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CONDIZIONI

La Malpighia si pubblica ogni bimestre, in fascicoli di 6 fogli di stampa almeno,

oppure in fascicoli doppii corredati, secondo il bisogno, da tavole

V L'abbonamento annuale importa L. 25, pagabili alia ricezione del i. fascicolo del-

r

Pannata.

L'intiero volume annuale (36 fogli in 8. con circa 20 tavole) sara messoin vendita

al prezzo di L. 30.

Non saranno venduti fascicoli separati.

Agli autori saranno corrisposte 100 copie estratte dal periodico, 15 giorni dope

la pubblicazione del fascicolo, a^alora fosse da loro richiesto un maggior numero di

esemplari, le copie in piii verranno pagate in ragione di L. 10 al foglio (di 16 pag.)

per 100 copie. Q.uanto alle tavole supplementari occorrera soltanto rimborsare le spese

di carta e di tiratura,

Le associazioni si ricevono presso il Prof. L. Buscalioni in Catania e presso le

princ'pali Librerie Italiane e dell'Estero.

Al Librai fe accordato lo sconto del 20 010.

I manoscritti e le corrispondenze destinate alia Malpighia dovranno essere indiriz-

zate al Prof. L. Buscalioni in Catania.

Si accetta lo scambio con altre pubblicazioni periodiche esclusivamente botaniche

Per annunzj e inserzioni rivolgersi al Direttore Prof. L. Buscalioni, R. Univer-

sita -Catania.

Tariffa delle inserzioni sulla copertina per ogni inserzione.

ina L. 30 ip pagina L, 20

314 di pagina » 25 il4 di pagina » 15

pag

In fogli separati, annessi al fascicolo, a prezzi da convenirsi
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Proff. LUIGI BUSCALIONI e GIUSEPPE MUSCATELLO

Studio mono^rafico sulle Specie americane del Gen. "Sanrauia,, Willd.

{continna:^ione)

Lemho coriaceOj lango 20 cm. circa^ ovale od ohovato^ acuta alVa-

pice od anco sormontato da hreve punia (V, cm.-l cm.) larga alia

base. Margine fogliare^ finamente deniicolatOj con sete minute inter-

f^ arrotonclata.

Co^ta rohusta. Nervi secondari robusti, curvi, obliqui (ma non

moIto)j circa 20-22, spiccanti sulla pagina superiore unicamente pel

color piu chiaro rispetto al parencJiima; sporgenti invece sulla pagina

inferlore ed ivi rivestiti da sete diversamente confermate rispetlo a

quelle che coprono il parenchima: nervi di 3, ordine appressati^ per-

pendicolari ai seeondar*, robusti^ a decorso un po' irregolare.

Pagina superiore rossobruna, poco o puuto scabra, coper^a damn-
croni e sete su tiitto il parenchima] i prirni visibili solo alia lente^ le

seconde fine, lunghe 1 mm., appressate, piu chiare del substrato. Ner-

vi secondari e costa molto piu abbondantemente forniti di sete : que-

ste sulla costa raggiungono 2 mm. e si mosfrano ondulate.

Pagina inferiors ferruginea e molle al fatto pel rivestimento di

se-e che siii nervi presen^ano una hase giaUiccia e piu dilatafa. Ascelle

dei nervi secondari non barbate.
ft

Infiorescenza brevissima^ di poco piu lunga del picciuolOj glome-

rulare. Peduncolo lungo 3 cm. ferrugineo per sete dilotate alia base.

Fieri grandi : calice villoso fulvo su^le parti scoperte nel boccio, ce-

nerognolo, pulverulento dentro e fuori. Corolla Va P^^ grande del ca-

lice. Staminon molto numerosi ad antere lunghe, bifide^ di color gial-

'

lochiaroj poricide. Ovario a still brevi,

Le differenze, come si vede, rispetto alia S. Ruitziana tipica sono

troppo scarse perche sia il caso di separarla da questa. E vero che

nella forma teste descritta gli stami sono poco numerosi e mancano i

peli stellati alia pagina inferiore del lembo, ma questi caratteri sono

anche reperibili nella forma tipica di Ruitziana.

Pure a questa specie, e non gi^ alia S. ursina^ deve ascri^^ersi lo

esemplare proveuiente dalla raccolta di Bompland (America meridio-

nale), da: Sig, Triana e Planchon ^tato anche determinato come Ursina^
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sebbene gli autori non abbiano fatto attenzione alle provenieiize del-

Tesemplare che fu raccolto al Pera !

Esso presenta solo 14 nervi lateral! per parte, ma del resto cor-

risponde a quelle teste descritto. II picciuolo e lungo 2 cm, villoso,

con aete miste a pulverulenza; il lembo lungo 14 cm., largo 5 e ser-

rulate al margine, con sete interposte tra le serrature. La pagina su-

periore del lembo e rossiccia, villosa, in specie sui nervi: 1' inferiore

tomentosa, ferruginea.

La infiorescenza piramidale, lunga 10-11 cm. larga 6 cm., h di

poco piii breve della foglia. II peduncolo k robusto, lungo 5-6 cm.,

villoso pulverulento; i rami brevi e con braUee lunghe 5-10 mm, lar-

ghe 3 mm., fulve, villoae. I fieri raggiungono 16 cm. di diametro,

col calice eonformato secondo norma rispetto al rivestimento di trico-

mi: Stami 30-35, Ovario longiatilo.

In quest'esemplare le sole differenze un po' rilcvanti sono reperi-

bili nei fiori, alquanto piu piccoli, e nel minor numero di nerva'ure.

Itro che questi due caratteri non siano sufficienti per

allontanare la forma dalla S. Ruitziana.

Infine alia stessa conclusione ci porta 1' esame degli osemplari di

Jervisse stati studiati dal Triana e depositati nel Museo di Kew. Questi
presentano i seguenti caratteri :

Sete del fusto (rugolosoj lunghe 4-5 mm. e squamiformi; pic-

ciuolo lungo 1,5 cm. villoso (sete 4 mm. di lunghezza) : lembo lungo

cm. denticolato, serrulato, setuloso al margine, acu-

te agli estremi, con 22 nervi laterali: nervi di 3. ordine poco distin-

i\ I costa robusta : Pagina superiorc scahra per seie e per mucro-
ni rossicci, lunghi 0,5- i mm. sulla costa, per soli mucroni setulifor-

nii o tubercolari sulle rimanenti parti: pagina inferiore vellutata

per sete lunghe 1-1 i/^ mm. ferruginee sui nervi, piu chiare sul pa-

renchima: infiorescenza lunga 4-6 cm., pauciflora, contratta (rami 1

ciu.); peduncolo e rami robusti, il primo lungo 2-3 cm.: tutta V in-

fiorescenza villosa per sete spesso squamiformi, curve, lunghe 4-5 mm;
brattee triangolari, grandi (lungh. 5 mm., largh. 3 mm.), setuloso-fer-

rflginee: Fiori grandi a sepali lunghi 5 mm., conformati, pel rivesti-

mento, secondo norma (sete lunghe quasi un mm.): corolla molto piii

grande del calice: stami numerosi.

5
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Uno degli esemplari ha foglie piu grandi e piu tonde alia base,

villoaita meno accentuata, pannochia piu ampia, presenta inoltre picciuolo

e rami un po' piu sottili e infiue mostra di gia hen distinte le differen-

ze di forma e di colorazione delle sete ricoprenti i nervi rispetto a

quelle rivestenti il parenchima fogliare.

. Negli esemplari di Jervisse adunque la sola differenza rispetto Alia

forma tipica sta nelle sete che sono meno sviluppate, ma questo carattere

perde di valore di fronte agli altri, che colliraano con quelli propri

della S. Rititziana a cui noi associamo percio gli esemplari.

Ma ammesso che la 8. Ruitziatia, piu o meno tipica, si.trovian-

che ad Antioquia ne verrebbe che la area sua di distribuzione riesci-

rebbe notevolmente allargata (dal Chile alia Colombia).

Cio non e del tutto da escludersi sebbene sia noto che le diffe-

renti specie di Saurauia occupano un area ristretta: non po3siamo in-

vece conve'nire col Poeppig che la specie si estenda fino al Brasile od

Guya reperto solo du-

bitativamente, poiche nei cartellini, dove segno come patria della i?«27-

ziana le Guyane, o il Brasile, ha fatto seguire la denominazione geor

grafica da un punto di interrogazione. La forte pelosita delle foglie

ci indica che la Specie vive in ragioni aride, quali sono appunto certi

territori dal Peril e del Chili; mal si concilia inveee coU'esistenza in

regioni piovose, quali sono i versanti delle Ande che fronteggiano il

Brasile. Le Guyane poi sono troppo lontano dal dominio della 5. Ruit-

ziana in ispecie e delle S. americane in genere per albergare la for-

ma del Peru e del Chili.
r

La S. Ruitziana h una specie assaj poiimorfa, di guisa che non

ci deve recar meraviglia se gli esemplari contrassegnati dallo stesso

numero, e distribuiti nei vari Musei siano oltremodo fra loro differenti,

come h il caso, ad esempio, per quello portante ilN. 1607 del Poeppig,

II De Candolle dallo studio di sifFatti esemplari distinse due va-

rieta di S, Ruitziana^ V una contrassegnata dalle foglie grandi, ovali

lanceolate, Taltra dalle foglie ovali^ brevi, un po' ottuse alia base. La
prima sarebbe anche piii pelosa, ma meno tomentosa alia pagina in*

feriore e fornita inoltre di peduncoli fiorali qnanto mai brevi,

.
Dalle osservazioni fatte su un ricco materiale abbiamo ragione di
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ritenere che la distinzione stabilita dal De Candolle non abbia ragio-

ne di sussistere, essendo troppo numerogi i termini di passagg'io da

una forma alFaltra. Inoltre non e piu conveniente assegnare, come ha

fatto il De Candolle^ ad una delle pretese varieta il nome di pedun-

culariSy servendo oggigiorno questo a contraddistinguere un altra spe-

cie. A quanto pare altri autori avrebbero reso ancora piu confuso il

quadro sistematico denominando la forma a foglie lunglie, lanceolato-

ovali var. tomentosa HBK., poiehe cio induce a confondere fra loro

due tipi che non hanno alcun tratto comune, come vedremo meglio

fra poco.

II polimorfiamo cui va incontro la specie puo indurre facilmente

il botanico in un errore di diagnosi, tanto piu facile inquantoche le

descrizioni che i nostri predecessor!, ed in ispecie il De Candolle, han-

no dato della specie collimano poco colla costituzione delle varie forme.

Bastera ricordare che il De Candolle indica come subglabre alia

pagina superiore le foglie adulte, mentre ben di raro si osserva que

sta caratteristica, malgrado che Tindicazione si trovi consacrata in

quasi tutte le monografie sulle Saurauia.

Le variazioni maggiori si hanno appunto nel grado di setosita:

le sete lunghe^ villose, riccie possono in qualche esemplareo in qualche

organo di un unico esemplare accorciarsi notevolmente, od ahco scom-

parire (a prescindere dalla caduta che avviene normalmente su certe

parti come ad es. sul caule). La Saurauia Ruiiziana si comporta a que-

sto riguardo come molte altre specie parimenti pelose setose, le quali

hanno delle forme cognate (individui, o specie, o varieta ?J subglabre

o glabre del tutto (es. S. hrachyhotrys e S. Leoi). E noi vedremo ap-

punto come la ^S^. Loeseneriana non sia altro che una 8. Ruitziana

a foglie quasi glabre.

Molto singolari sono le variazioni cui va soggetta la pagina su-

periore del lembo: in alcune forme h liscia, in altre quasi divisa in

area rossigne separate da un reticolo piu chiaro, prossoche simulante

un mosaico; in altre infine le aree o le maglie circoscritte dai nervi

minori si elevano in forma di verruche rossiccie, sormontate da un

mucrone o da una seta. A primo aspetto questo diverso coraportamen-

to potrebbe autorizzarci a fondare delle varieta, e forse anco delle spe-
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cie (molti botanici non avrebbero esitato un sol momento), ma si ca-

drebbe in un errore, poiche talora una foglia di un determinato esem-
^

plare si appalesa liscia o reticolata alia pagina supertore, un'altra ve-

rucosa, h'etk del lembo influisce molto su siffatte accidentalita mor-

fologiche.

La pagina inferiore subisce pure IMnfluenza di talune delledispo-

sizloni ofFerte dalla pagina superiore, ed infatti le forme a pagina su-^

periore molto verrucosa sono spesso alveolate alT inferiore. Le alveo-

lature sono per6 di rado diffuse a tutta quanta la superficie del lem-

bo e neppure sono reperibili in tutti gli esemplari a foglie verrucose

superiormente. Noi crediamo di dovere insistere su questeparticolarita,

avendo il Wawra descritto una specie nuova, sotto il nome di S. but-

losa, in base appunto al carattere della bullosita. E giustificata siffat-

ta concezione ? Lo vcdremo fra poco quando tratteremo appunto della

S. bullosa Wawra.

II raargine fogliare e abbastanza unifcrme, presentandosi ovunque

denticolato, mucronato o rainutaraente serrulato, e per di piu fornito

di sete curve* sui denti e fra questi. Le ultime simulano denti minori.

Ancbe abbastanza fissi sono i caratteri dclle nervature ugualmen-

te numerose nelle foglie grandi e piccole, il che ci indica die le uL

timti son derivate dalle prime per semplice atrofia anziche per muta-

zione dell'intima costituzione. Le nervature sono per lo piii poco cur-

ve, immerse nel tomeuLo e scgnate dasete particolarmente conforraate.

Variano moltissimo sia la consistenza del lembo che la forma della

base, mentre Tapice e per lo piii acuto o acuminato. Pure abbastanza

fissi sono i caratteri che si possono ricavare dalla villosita e tomento-

sita della pagina inferiore.

Le infiorescenze per lo piii pauciflore, subiscono notevoli oscillazio-

ni a riguardo della lunghezza del pedancolo e dei rami, tanto che si

possono avere delle pannochie espanse o viceversa contratte, glomeru-

lar!, di poco piii lunghe del picciuolo. La infiorescenza e pero sempre

pill corta della rispettiva foglia, inoltre si mostra fornita di villi, di

brattee lunghe e di bratteole addossate ai fiori.

Fissi, entro certi limiti, sono 1 caratteri riferentisi alia grandezza

dei fiori, (per lo piii subsessili) alia setulosit^ e pulverulenza del call- -
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ce, e quelli ancora concernenti gli stili, per lo piu lunghi o discreti,

(brevi tuttavia in un esemplare di Kew). Molto variabili sono invece

gli stami^ poiche talora sono numerosi, tal altra scarsi in numero. In

quest^ ultimo "caso le antere sono spesso in cattivo stato, il che ci in-

dica che i fiori tendono airunisessualita. Avremo occasione di ritor-

nare su quest' argomento fra poco trattando della S/ Ruitziana Steud.

var, Weherhaueri Busc-

Per cio che concerne, da ultimo, le affinita noi riteniamo che la

' S. Ruitzianaj pur essendo una forma ben definita^ sia stfaordinariamen-

te affine da un lato alia S. ursina Tr. e PL, come gia ebbero a rile-

vare Triana e Planchon, dall'altro alia S. Loeseneriana e alia S. pyc-

ic% a11a ' S
exceha e alle forme affini, Assai piu dubbia e Taffinita colla S. peru-

viana Busc.

a) Saurauia Ruitziana Steud. var. Weberbaueri
r

Esemplari studiati:

Tre Es. del Miiseo di Berlino stati raccolti Web
al Peru e piu preeisamente sulla strada verso Palca sopra Hacapista-

na (Dipart. Junin Prov. Tarma), sul versante occidentale delle Ande,
(territorio poco soggetto a pioggie).

Gli esemplari portano in. 2040 e 2020 ed il WeberLaueri ag-

giuEge (in Schedula) che si tratta di piante subfruticose, e fiori pur-

purei, opachi con orlo bianco, probabilmente dioiche, viventi nei siti

umidi, a circa 1900-2000 m. sul mare. Fioritura in e-ennaio (6).

E
cato, fistoloso, straordinarfamenfe vii

X

poco mem, ondulate, espanse). Foglie

fuhe, lunghe 1 cm. o

(4
cm.), robusto, egualmente villoso (villi piu brevi). Lembo mcmbrana-
ceo, cartaceo,- lungo 26 cm., largo 11 cm. o meno, acuto anterior-

mente o terminate in lunga e larga punta, gradatamente cuneiforme

) botanico tedesco Prof. Weberba
il quale attualmen'te trovasi al Peru per ragioni di studi.
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vevsola bane cTie e acuta ^ s':bdecorrente. Pagina sujperiore rossigna, ruvi^

da, d'aspetlo tuhercolato y verrucosa^ Vinferioreiomentosaj fuh^o-giallic^

cia. Margins oscuramente o grossolanamenfe doppiamente serratOy op-

pure ondulato dal mezzo aWapice. Serrature mucronate. o sormonfate

da sete pure presenti fra i denti. Pagina superiore coperta^ sulla eo-

sta^ da sete diseguali^ spesso ingrossate alia hase^ JwngTie 2-3 mm. La

rimanente porzione irta solfan'o di mucroni minuti. Pagina inferiore

vestita di sete giallo-fulve lungTie {4-5 mm) sulla cos^a, di sete piu

Ireviy ma dello stesso colore sugli altri nervi moggiorij mentre tutta

quanta la residua supe^^ficie ^ coperta di p^U p% chiari. Su a^cuni

'rata della pagina alle verruche della faccm sup'^riore corrispondono

degli alveoli minuti. Nervi secondari circa 24, poco distinHy un p6*

irregolari, subdico'omi, dh^anti, ohliqui: quelli di 3. ordine quasi na-

scosti dal iomcn*o.

Infiorescenza multiflcra a pannochia, a corimho o glomenulare,

talora contratta, hrevhdma, suheguale al pt'cciuolo, falora ampia rag-

giungenfe quasi la parte di mrzzo delle foglie^ con nn pednncolo lun-

g-o 212 era. Rami di lunghczza discreta (2-3 cm.) o brevissimi.

Tutta quanta 1' infiorescenza e densamente villosa per sete fulve,

pafenti, fine o rohuste, c^mmiste a m'nuta puherulenza cenerognola^

Bratlee hasali lunghe 2,5 cm,, Jarghe 0,5 mm., lan^eo^afe, acute, ros-

siccie s'^pra e glahre, fulve invece e setose sotto. Le hratleole terminali

sporgono in m-^zzo ai fiorl die quasi ahbracciano.

Fiori subscssili^ grandi (i-1,5 era.) s,sepali lunghi 8 mm. setosi

suVe parti scoperte nel bojcio (sete fine^ lunghe 3-4 mm.), puhescenti

'fi
M

cigliato. Petali piu lunghi del calice, obovati, smarginati, talora lobati.

Staml circa 50, piu corti dei sepali, a filamonto breve, peloso alia ba-

se, ad antere inserite al filamento verso il mezzo del dorso, poricide,

bifide. Ooario piccolo, glabro, oscuramente punteggiato di bianco su

foiido nero. portante 5 stili brev\ liber'. :apitati.

femhitnei ("N un

po' meno setoloso. Poglie di dimensioni viriabili (11-19 cm. in lun-

ghezza V conformate come quelle degli esem-

plari maschili, ma soltanto denticolato-serrulate con dcnti tozzi^ termi-
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nati da sete curve, pure presenti fra le serrature. Picciuolo lungo 3-4

cm. non molto robusto, parcamente coperto di sete lunghe e patenti.

Lembo subcoriaceo (foglie picciole) o membranaceo, setoso sulla costa^ irto

di sefe o di mucroni setuliformi (visibili alia lente^ sul parencTiima

delta pagina superiore.

Pagina inferiore tomentosay parzialmente disseminata di areolatu-
r

re e alveolature.
I

Nervi numerosi

quelle del parenchima.

forma fe

Infi ri3

X 4-6 cm. di larghezza).

reduncolo non molto i^ohusto, lum o 5-7 cm , hrunlccio, parcamen-
te vestito di sele patenti, fuhe. Rami secondari hrevi, distanziati, per

cui I' infiorescenza appare piuttosto lassa. Pedicelli lunghi 7-8 mm.
Bratlee minute, stretfe, lineari, o subtriangolari. setose. Calico accre-

scente, membranaceo, a sepali langhi 8-9 mm., variamente sviluppati, ot-

tusi od acuti, per quanto riguarda il rivestimento di peli e sete con-

forraati come quelli dei llori maschili (peli stcllati alTinterno ?) Corol-

la ? Stami ? Ovario nigrescente, ovoideo, oscuramente siiddiviso in 5

parti, glabro, sormontato da 6 stili lunghi 6 mm.
Caratteri differenziali e di affinita. Per il margine fortemente ser-

rate pu6 andar confusa eolla S. xanthotricha Turcz., colla S. pycno-

tricha Turcz., colla 5. Peruviana Base, ma gli altri caratteri cui ab-

biamo accennato nella precedente tabella (V. S, Ruitziana) valgono

subito a distinguerla. Forse una certa rassomiglianza presenta colla

S. Lehmanii
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Caratteri difFerenziali

S. Lehmanii Hier. S, Ruitziana Steud.

var.Weberbaueri Busc.

Paginainferiore por-

tante dei peli stellati,

diversamente colorati

rispetto alle sete dei

nervi.

Pagina superiore di

aspetto granuloso.

Caratteri comuni

Pagina inferiore non
portante dei peli stel-

lati. ma solo sete.

Pa gina superiore ver-

rucosa, r inferiore al-

veolata.

Nervj di terz'ordine
Nervi di 3*^ ordine poco distinti in mezzo

formanti un reticolo

in seno al parenchima.
Brattee lunghe 1

cm. line£an setose

sul dorso^ brune, pul-

verulente sopra.

Stami 25 circa.

Ovario a stili atro-

fici, puberulo.

Equador.

ai villi,

Brattee lunghissime

corte, subglabre so-

pra^ setose sotto,

Stami 50 (liori 6).

Ovario a still luugbi

?;

Peru.

1

Fusto coperto da sete

lunghe, fulve, riccie.

Picciuolo discretamente
lungo, coperto del pari

da sete patenti, riccie.

Lembo rossiccio sopra,

setose sulla costa, mucro-
nato sul parenchima.
Margine disegualmente

e forteraente serrato, con
sete fra le serrature si-

mulanti denti secondari.

Nervature numerose.
Pannochia inultiflora,

eonpatta, raggiungente la

raeta delle foglie, setoso

pulverulenta.

Rami delTinfiorescenza
I

brevi.

Calice setoso sulle parti

scoperte della faceia e-

sterna, pulverulento sulla

residua superficie eslerna

ed interna.

*

Quest
4

L varieta difFerisce dalla forma genuina precipuamente pel

margine fogliare fortemente serrato e per i fiori unisessuali. A riguar-

do del primo carattere noi vediamo tuttavia che esso si attenua negli

esemplari prevalentemente femminili; mentre, per cio che riguarda la

sessualita, abbiamo notato accenni di unisessualita piu o meno marca-
ta anche nelle forme appartenenti alia Ruitziana genuina. Noi non
sappiamo poi se il fenomeno dell'unisessualita sia costante; la decisio-

ne al riguardo puo aversi soltanto da uno studio accurato fatto sugli

esemplari vivi e nella loro patria. Sta pero il fatto che il Weberba-
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uer, il quale pote osservare da vicino gli individui, afferuui che le

piante sono dioiche.

Dallo studio che abbiarao fatto dei pochi esemplari avuti sott'oc-

chi parrebbe che le forme prevalentemente o costantemente maschili

diflferiscano da quelle prevalentemente o costantemente femminee. Non

siamo in grado di stabilire quale valore abbia siffatta difFerenziazione

mbrfologica, non sapendo se essa e costantej ci limitiamo percio a far

rilevare che il dimorfismo sessuale fu pure osservato negli organi ve-

getativi di taluni altri generi appartenenti a famiglie diverse*

Le affinita della var. Weherhaueri sono alquanto incerte: noi in-

cliniamo a credere che possa avere dei lontani rapporti colla S* Lehma-

nii. Strettissima per altro e la parentela colla S. Ruitziana tipica, il

che ci ha indotto a non elevare la forma alia dignila di specie a se,

per quanto presenti non pochi caratteri difFerenziali.

11) Saurauia Spragueana n. sp. Busc. Tav. IV fig. 4.

Esemplari studiati :

Es. N. 154 del Museo Berl., raccolto da G. I. Sodiro (A. 187)

nelle selve subandive presso Pag, Nono (E([uador?) a circa 2900 m.

d'altezza (Fior. Magg.)

Frutex 3 5 raetralis; rami lutei sed setis squamulosis, brunneo-

fulvis curvis, ad apicem obtecti. Petiolus brevis, setosus, rubro-ferrugi-

neus. Lamina ovalis, mediocriSj apice basique acuti vel ob'.usi. Mar-

gine mucronulato-setoso.

Pagina superior luteo-fulva, tomentosa, villosa : nervis et costa

villosis.

Pagina inferior molliter villosn, eetis ciliatis, brevibus vestita; se-

tae nervorum forma et colore diverae.

Nervi secundarii 18-20, parum manifest!,

Inflorescentiaead ramulorum apicem congestae folium subaequantes,

pauciflorae.

Pedunculus aut subglabrus aut pulverulento-toraentosus, cinerascens

aut brunneo-ruber, cum setis toraento intermixtis. Rami farfuracei; bra-

cteis deltoideis, acutis, setosis, 6-8 mm. longis, 3 mm- latis: bracteolis

calycem superantibus.
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Flores majusculi (33 cent, diametralibus): calyx pulverulentus extus

intusque praeter parte acre exposita in gemmulario minute tuberculata.

Sepala 1 cm. longa. Corolla V^ calycem superans rubra fin flora sicco).

Stamina numerosa (80-100): Tliecae poro in rimam brevem desinente

dehiscentes. Ovaiium glabrum, stylis brevibus, crassis.

Caule listoloso, cilindrico od angoloso, a foglie per lo piu appres-
sate all' apice dei rami, gialliccio, coperto di sete curve, fulve, hru-
nastre, espanse, dilatate alia base, lunghe circa 2-3 mm. Apice di rami
tomentosi e ferruginei. Ccatrici fogliari ombellicate, grandi, a bordi
bruni, piuttosto rilevati. Foglie giovani vellutate, di colore ro33o san-
guigno.

Picciuolo lungo 1 cm., robusto, vestito di sete appressate, curve-

fulvo-rossiccie, lunghe 3 mm.
Lamina membranacea, ovale, lunga 12-15 cm., larga 6-8 cm.,

ottusa subacula all'eslremita anteriore, cuneata alia base che e acuta
ancTie un po* ottusn. Margine integro o finamenie mucronula'o-den-

ticolato, con denti e mucroni spesso sormontati da sete curve, caduche
Pagina superiore dolce al tatto, rosso bruna, d' aspetto vellutato

sul parenchiraa, setosa-setulosa in specie suite nervature. Le sete della

costa sono appressate, curve, lunghe 2 mm., giallo-chiaro o fulve, ^uel-
le delle nervature maggiori piu brevi e di colore piu oscuro: infine le

setule del parenchima (sul quale formano un fitto feltro commisto a
mucroni,) sono di colore t^osso bruno, che contrasta assai colla colora-

zione dei tricomi coprenti le nervature.

Pagina inferiore molle al tatto, ricoperla da un fitto vello fulvo,

costituito da sete non eccessivamente lunghe che si fanno piu oscure

nei nervi di 3° e 4" ordine. Costa rivestita da pubescenza giallognola

e da sete a base lozza, corte (1 mm.J, Queste sono pure present! sui

nervi secondari, ma ivi piii fine e piu corte, e come quelle della pa-

gina superiore segnano il percorso delle venature.

II sistema delle nervature h poco distinto e poco rilevifo: la costa

k assai larga, ma poco sporgeute; i nervi secondari — circa 18-20
avvicinati alia base, piu distanziati all'apice della foglia, curvi: quell

i

infine di 3" ordine decorreuti un po' irregolarmente attra verso il tes

suto,
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Infiorescenze addensate aWapice dei ramij piu lunghe deUa foglia

alia cui ascella nascono^ o suheguaU alia s^eisa (lunghezza 15 cm. cir-

ca, larghezza 6-8 cra.j pauciflore.

Feduncolo lungo 10 cm. cirtUy reJativamente sottiJe, scanalafOy

rossasfro brunOy o grigio sporco^ suhglabro o air oppos^o pulverulenio-

tomenfoso per pulvinuli minutiy sordidamcnte cenerognoUy commisti a

sete lunghe 2 mm., rossiccfe, patently curve. Rami oppos'i od iso^ati,

per lo ph patenti, rohusii\ lunghi 2 cm., ftirfuracei, setosi, risokenti-

si in dicasi (pedicellt) corti. B^-aUee triango'ari, acute, setose, lunghe

6-8 mm., larghe 3 mm.: bratleo^e piu corte e spesso appressate al ca-

lice, o spostate lungo il pediceJIo.

Fiori di colore rossiccio negli esemplari d'erbario, prima deU'an-

tesi gro3si quasi quanto un'acino d'ava, dopo Tantesi larghi circa 33

mm. Calice formate da 5 s'-pa'i un po' saldati alia base, lunghi circa

1 cm., ovaHj subacuti od un po' otttm, coriacei, coperti ovunque da

un minufo tomento giallicciOy ei inoltre protetti suite parti della fac

cia externa scoperta nel boccio, da es'^li setiile, ben diatinte solo qVo,

lento, d'aspetto pulverulento.

Corolla 7t pi^ luDga del calice^ un po' rossiccia nei fiori seccbi.

Petali quasi liberie ovali, glabri^ interi; 8tami numerosi [80-100) piu

corti dei sepali. Filamenti lunglii, barbati alia base: antere di colore

rosso mattcne, ovali, non molto grandly bifide: teche munite diunporo

apicale prolunganten spenso in fcnsura breve o discreta. Inserzione del

fijamento verso il mezzo del dorso delPantera, dove trovasi una benda

nericcia.

Ovario glabro a 5 slili brevissimi, ma tozzL

Caratieri differenziaU e di affini%. Questa specie ha una fisono-

mia abbastanza sui generis, per cu; riesce facilm ente distinta dalle al-

tre; cio non di meno presenta anche non poclii caratteri di affinity con

talune forme.
- »

Colla iS. brachybotrys fforma genuina^ ha comuni la cosiituzione

delle infiorescenze, dei calici e dei picciuoli, i rami aspro-strigillosi,

le foglieobovato-oblonghe, di dimension] discrete, il margitie dentieolato

minutamente, il tomento alhi pagina iuferiore del lembo, i tiori grand i,
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brevemente pedicellati, il calice setoso nelle parti seoperte, pulverulento

ovunque, i petali piu lunglii del calice, Tovario iiifiae a stili brevi.

IjS differenze sono per altro notevoli: la ^, hrachyhoirys difetta

di un rivestimento villogo alia pagina superiore del lembo che e in-

vece scabra per mucroni, ha ua apice fogliare per lo piu acumicato,

presenta dei iuinutis3iiui peli stellati alia pagina inferiore ed ha inti-

'ne un' infiorescenza piu breve della foglia. La sua patria poi h difFe-

rente, (Columbia).

Caratteri differenziali

S. latipetala Ilemsl. S. Spragueana Busc

Foglie oblongo-lan

ceolate strette.

Pagina inferiore del

lembo coperta di peli

stellati, ramosij la su-

periore scabra.

Brattee piccolo.

Infiorescenze brevi.

Sepali furfuracei al-

Pesterno.

Messico:

Foglie ovali, largbe,

villose, moUi al tatto,

sopra e sotto, per sete

piu meno patenti.

Brattee basali discre-

tamente lunghe.

Infiorescenze lunghe.

Sepali pulverulent! o-

vunque^mucronati par-

zialmente alPesterno.

Equador,

Caratteri coniuni

Fieri grandissimi, er-

mafroditi, a 3tami nurae-

rosi.

\
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Caratteri diiferenziali

S. ursina Tr, e PL

Margine serrulato.

Pagina superiore sea-

bra per minute sete e

mucroni.

Nervi 20-

Infiorescenzapiu bre-

ve della rispettiva fo-

glia.

Brattee minute,

Fiori talora subses-

sili, del diametro di

18 mm.
Sepal i setulosi sulle

parti scoperte nel boc-

cio, pulverulent! sulla

residua superficie in-

terna ed esterna.

Stami 25-30.

Stili lunghi.

Antioqnia.

Caratteri comuni

S. Spragueana Busc

Margine mucronula-

to-dentieolato.

Pagina superiore vel-

lutata per sete langhe
miste a mucroni.

Nervi 18-20.

Infiorescenza piu lun-

ga della foglia, o sub-

eguale a questa. Brat-

tee lunghe.

Fiori brevemente pe-

dicellati, del d'ametro
di 33 mil.

Sepali pulverulenti

dentro e fuori, raa mi-

nutamente mucronu-
lati sulle parti scoper-

te nel boccio.

Stami 80-100.

Stili brevi.

Equador.

• Apice del fusto coper-'

to da sete dilatate alia

base.

Picciuolo breve, setoso.

Lerabo ovale, di di-

mensioni discrete, subco-

riaceo, acuto od arroton-

dato ai due estremi.

Pagina inferiore vesti-

ta di sete fulve.

Infiorescenza setulosa,

pulverulenta,

Fiori brevemente pe-

dicellati.
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Caratteri differenziali

S.isoxanthotricliaBusc.

Picciuolo Jungo.

Lenibo lanceolato-o-
vale, ottuso alia base,

acuto alPapice.

Mar*^Mne serrato.

Nervi distinti anclie

alia pagiua superiore
del lembo.

Fiori discretamente
grandi, a calice setoso

estornamente.

Stami Ron eccessi-

vamente numerosi.
Stili atrofici.

Peru.

S. Spragueana Busc

Caratteri comuni

Picciuolo breve. Caule coperto alPapice

Lembo ovale, acuto da lunghe sete, fulve, pa-
od arrotondato ai due
estremi.

Margine mucronula-
to, denticolato.

Nervi poco distinti.

Fiori grandissimi.

Sepali tubercolati

all'esterno.

Stami circa 100.

Stili brevi.

Equador.

tenti. Le stesse presenti

pure sul picciuolo.

Margine fogliare setuloso.

Pagina superiore ed in-

feriore del lembo coperte

di sete piu o meno lun-

ghe, molli al tatto.

Nervi 18.

Pannochia subeguale

alia foglia, portante delle

lunghe brattee,setosa pul-

verulenta,

Loggie delle antere dei-

scentiperun poro che si

proluDga in rima breve.

Coll Ex elsa la confasione non e possibile a causa

delle grandi foglie di questo tipo e del fiori piccoli, setosi sui calici,

portati da pannochie assai ampie. Forse e piu facile a confondersi

colla Pseudoexcelsa, la quale pero ha pannochie brevi, brattee piu

corte, fiori meno grandi^ ovario longistilo, foglie molto piu grandi, piu

decisamente tomentose alia pagina inferiors La S. tomentosa si di-

stingue facilmente al colore bianchiccio della pagina inferiore della

foglia e delPinfiorescenza, entrambe tomentose (al pari del caule) e per

la forma del lembo.

Al pari della Spragueana la 5. bullosa Vawre ha ii caule geni-

colato ai nodi, il tomento un po' bruno, le foglie ovali, le pannochie

raccolte all'apice dei rami, subeguali alle foglie, lungaraente peduncolate

e infine i fiori grandi, ma si differenzia per la particolare alveolatura

della pagina inferiore, pel calice strigoso e per la patria differente.

Nessuna affinita si ha colla S. villosa DC. dalPapice fogliare lun-
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gamente acmninato, dai lembi grandly dai picciuoli lunghi e dall' infio-

rescenza grande o grandissima, portante fiori discreti o un po' piccoli,

mimerosi. Per di piu la iS- villosa e fornita di nn toinento fatto in

gran parte di peli stellati. Anche la patria e di versa, crescendo la S.

villosa al Messico.

Caratteri differenziali

S. Ruitziana Steud.

Caratteri comuni

S. Spragueana Busc.

Sete del fusto, dei

picciuoli e delT infio-

rescenze raolto lunghe,

appressate o patenti.

Sete ferrugineo-fulve,

Lembo spesso ovato,

per lo piu acuto agli

estremi.

P agin a superiore

piana, verrucosa, spar-

sa di sete.

Pagina inferiore spes-

so alveolata.

Infiorescenza breve,

per lo pill subeguale
al picciuolO; glomeru-
lare.

Brattee grandi.

Calice a sete lunghe.

Stami al piu 50.

Stili lunghi.

Peru, Chili.
^

Sete del fustO; pic-

ciuoli ed infiorescenze

piuttosto brevi.

Seterossiccie, obrune.

Lembo ovato^ma per

lo piu ottuso anterior-

mente, subacuto alia

base.

Pagina superiore vel-

lutata per sete e mu-
croni, non verrucosa o

reticolata.

Fusto fortemente seto-

so. Picciuoli lunghi o bre-

vi. Lembo di varia for-

ma, a margine denticola-

to. Pagina inferiore to-

mentosa per sete di vario

aspetto. Nervature poco

manifeste epoco sporgen-

ti, ricoperte da sete spe-

cial; che ne segnano il

corso.

Nervi secondari piu o

Pagina inferiore non|n3eno 'nuraerosi.

subeguale a

alveolata.

Infiorescenza ramo-

sa, pin lunga della fo-

glia
questa.

Brattee discrete.

Calice al piu tuber-

colato-setuloso.

Stami circa 100.

Stili brevi.

Equador.

*
4i *

Fieri grandi, subsessili

o su breve pedicello-

Brattee setose^ ovali o

triangolari, acute.

Calice pulverulento den-

tro e fuori.

Malgrado pel nostro studio ri-

teniamo che la S. Spragueana non sia che una forma piu o meno n-

logeneticamente affine alia S. Ruitziana, alia S. brachyhotrys^ alia

S'. isoxanthotrica e alia S forse ha luo-
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go coUa S. hrachyhotnjs pure dotata di grand! fiori. Le differenze co-

stituzionali aono piu che chiarite dalla differente stazione e del resto

si riducono a poca cosa (rivestimento di tricomi un po' differente).

Abbiamodedicato la nuova specie all'insigne botanico inglese Dott.

A. Sprague, cui dobbiamo la conoscenza di non poche specie di Sam-
rauia e che ci fu in ogni tempo largo di aiuti e di consigli sia du
rante la nostra dimora nell'Erbario di Kew che altrove.

12) Saurauia bullosa Wawra, in Mart. Fl. Brasil. XII I 188C, (cum
Tab. LVI fig. I).

Caulibus inter folia geniculatis, cum paniculis petiolisque tomento
brunneo, brevissimo, scabris; foliis ovalibuo, argute acuminatis, supra
bullatis ct strigosis, subtus buUis adaequate lacunosis et ferrugineo-

hirsutis, paniculis in ramuli, apice pluribus, folio aequilongis et longe

pedunculatis, divaricatis, flaccidis, racemiformibus: floribus majusculis;

calyce strigoso: filamentis basi setulosis, antheris lineari-oblon^is-

ovario 5 loculari. Habitu hand absimilis Mexicanae S. villosae DC.
(Martins I. c.) Columbia.

E un albero delle foreste fresche. Fiorisce in Luglio (Engel).

Esemplare studiato;

Es. dell'Erbario dell'Orto Rot. Iraper. di Pietroburgo.

Fusto tortuoso, irregolarmente solcato, ad intermodi unpo'appiat-
titi, sparso di cicatrici fogliari, ovali o iriangolari, un po' rileva'einic;

feriormen'e e bianche nel centro. Corieccia ferruginea, coperla di finis

-

sime se'e appresiaie, pure dello sfesso colore, o ferrugineo-hrune all'a-

pke, bianchiccie alia base, lunghe 2-3 mm., leggermente dllatate nel

punto d'iiT'planto. Alls sete va associafa um minuta pulcerulenza ce-

nerina, brunutra. Foglie giovani coperte da un fitto manto di sete se-

ricee simili a quelle caulinari.

r< sete appres
sale, lunghe 2-3 mm. ma piu distinte di quelle caulinari.

Lembo ovale, ierminato in lunga punfa acuta (sempre .*) grada-

assotigliato verso la base che ^ ottusa, od arrotondata, lun-tamente

go 10-13 cm., largo 7-8 cm. subcoriacej o anche quasi coriaceo,

brunaslro sopra, e grossolanamente verrucosa {bullalo), ruvido al talto.
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Pag.na inferiors morbida, ferrugineo-gialliccia, minuiamente

alveolaia e cogli alveoli circoscritti dalle nervature minori.
I

Pagina superiore portante delle sete appressate, assai numerose

suUa costa e sui nervi prlncipiH^ piu rarj invece sopra le verru-

che. Le sete dei nervi sono visibili ad occJiio nudoy quelle delle ver-

ruche pressochS solo alia lenie.

Sulla pagina inferiore si hanno sete ferruginee^ numerose, ap

pressate sulla costay dove sono lunghe da 1 a 2.6 mm. Sete piu cor-

te^ ma egualmente abbondanti si lianno sulle nervature di aecondo or-

dine, mucroni setuliformi e ferruglne!, invece su quelle di ordine piu

elevatOf mentre attorno agli alveoli si notano dei peli bian^hicci. Le

sete dei nervi primari, ma piu ancora i mucroni setuliformi e i pel^

perialveolari richiedono, per esser rilevati, Tuso della lente.

La superficie della pagina inferiore appare pulverulenta, subto-

mentosa ad occbio nudo.

II margine fogliare e finamente mucronato ed i mueroni curvi?

fini, sono sormontati da sete decidue.

I nervi secondaii {circa 20-25), sono patently appressati gli uni

agli altri, curvilinei, segnati in incavo fra le verruche della pagina

superiore, un po' sporgenti bencbe fini, sulla pagina inferiore.

Nervi di 3^ ordine formanti un reticolo atretto attorno agli alveoli.

Costa un po' sporgente al di sotto, ma non molto robusta,

Infiorescenza suheguale alia foglia o piu lunga (lungb. 14 cm.,

Jargh. 6 cm.). Pannochia multiflora, a' fiori diacretatoiente sviluppati,

non molto avvicinati fra loro. Peduncolo lungo 5 cm.j gracile, /w/-
i *

VQf bruno o sordidamenie bruno-cenerognolo, coperto di sete cortissi-

me (1-2 mm.), squaniformf, fulvo-hrune, un po' dilatate alia base, ap-

pressate. Le sfesse sefe, ma patenti, rivestono i rami, dove acquistano

un colore piU ferrugineo. Rami lunghi 23 cm., obliqui, distanU gt*

uni dagli altri. Bratfee basalt lunghe 12 mm. e piu, acute, triango-

lari, largTie 3 mm. alia base, setulose, falvo-ferruginee. PedicelU per lo

pile, brevi (3-7 mm.) portanti delle braiteole minute, appressiie ai/loy*'^

Questi del diametro di circa 18-20 mm. Qalice a 5 divisioni

strette, lunghe, subacute od ottuse, due delle quali furfuraceo-tuberco-

late od anco setulose (setule appena distinte come tali ad occhio) s»
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/'

upetficie

sentasi glabra^ di color rossiccio net fiore secco. II margine h per6

talora minutumente cigliato.

Petali un po' piu lunghi del calice, obovati, glabri.

Stami circa 35, piu corti del cafice, a filaraento barbato alia ba-

'

Be, breve, ad antere lineari, gialliccie, piuttosto Innghe, bifide e pori-

cide all'apice dellc teche. Ovario glabro con 5 slili lunghi, un po'

iorti, con stimma a capocchia.

Cai^aiieri differemiali e di affmith. La posizione sistematica di

questa Specie iion k cbiara, come del resto anche un po' incerte sono

le sue affinita.
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Caratteri diflferenziali1

Saur. Selerorum Busc,

Foglie Iiingamente

Saur. bullosa Wawra

Caratteri comuni

picciuolate, di consi-

stenza cartacea. Base
acuta, un po^ arro
tondata, Margine ma-
cronulato alia base

,

serrato all^apice.

Pagina superiore

mucronata-setulosa sul

parenchima.
Pagina inferiore per

lo piu non bullosa, col-

le ascelle dei

secondari barbate, e con
peli stellati sul paren-
chima.

Nervi secondari 20 -

24: quelli di 3^* ordine

Foglie brevemente pic-

ciuolate, di consisten-

za subcoriacea. Base
del lembo per lo piii

nulato.

Mar^

nervi

Pagina superiore se-

tulosa sul parenchima.
Ascelle dei nervi se-

condari non barbate.
Pagina inferiore alveo-

lata, senza peli stel-

lati.

Nervi secondari 20-

25: quelli di S^ordine
circondanti gli alveoli, parenchima.

Pusto bruniccio, un po'

torto,coperto, alPapice, da

scte brune,appiattite, Pic-

ciuolo coperto di sete bru-

ne. Lembo ovale^ di di-

raensioni discrete, acumi-

nate alTapice. Pagina su-

periore coperta di sete

lungo i nervi (sete un po'

dilatate alia base). Paren-

chima verrucoso (non sem-

pre nella S. Seleroru.^t)*

Pagina inferiore por-

tante dello sete sui nervi

e dei peli bianchicci sul

35.Stami
Stili sviluppati.

Columbia.

finijdistanziati fraloro,! Piori grandi.
a decorso irregolare.

Infiorescenza brevej
Rami alP ascella di

brattee minute.
Fieri discreti.

Stami poco numerosi.
Stili atrofici.

Guatemala.

Infiorescenza grande.l Nervi poco sporgenti e

Brattee sviluppate. resi palesi unicamente

dalle sete affatto special!

che li accompagnano.
Infiorescenza serosa.

Calice glabrOj salvo sul-

le parti scoperte nel boc-

cio che sono setulose.

Dalla S. brachyhotrys Turcz., pure della Columbia, la quale ha

rami setosi (sete brevi), foglie acute anteriormente, di medie dimen-

sioni, reticolate venose, setose sopra e ancor piii sotto, e infine fiori a

stami numerosi, differisce pei nervi che non sono molto prominentia per

i lembi non serrati, per la pagina superiore non scabra, mn verrucosa,

(bullata) per la pannochia piu grande, pei fiori meno sviluppati, pei

calici non tomentosi air interno e neppure strigosi alP esterno, infine

per gli stili lunghi.
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Q (rami gio-

vani strigosi, foglie ottuse alia base, denticolate' al margine), ma si

stacca dalla stessa pei nervi non sporgenti moltoalla pagina inferiore,

per la pagina superiore verrucosa (non soltanto scabra), per le foglie

meno grandi, per la pannochia piu lunga e differentemcnte setosa, pel

calice non pulverulento dentro e infine per gli stami pin nnmerosi.

Interessante h lo studio delle affinita coUa S. Ruitziana la quale
presenta pure spesso un lembo verrucoso:

Caratteri difTerenziali

S. Ruitziana Steud.

Sete del caule molto
lunghe.

Picciuolo bre LT ^

lungo.
^} o

Caratteri comuni

Sete del caule brevi.

Pice nolo mediocre.
Lem bo subcoriaceo,

obovato, ottuso alia ba-
Lembo di varia for-]se, terminato in lunga

punta.

Nervi distinti alia

pagina inferiore.

Infiorescenza grande,
coperta da corte sete

appressate,

Calice glabro^ ad ec-

cezione delle parti sco-

perte nel boccio che
sono furfuraceo-tuber-

colate.

maj cartaceo, di rado
subcoriaceo.

Nervi poco distinti

alia pagina inferiore,

Infiorescenza brevis-

sima, coperta di sete

fulve, patenti.

Calice pulverulento
ovunque, ad eccezione
delle parti scoperte nel

boccio che sono lunga-
mente setose.

Stami 25-30.

Peru, Chili.

La Var. Weberbaueri Base, differisce aneor di piu per il margine

fortemente serrato e pei fiori unisesauali, i quali, per altro, sono portati

fnegli esemplari prevalentemente femminei) da un infiorescenza piut-

tosto lunga, Nella forma femminea il peduncolo fiorale e inoltre lun-

go, sparso di sete nonmolto sviluppate patenti, commiste a pulverulenza

cenerognola, cio che costituisce un assieme di caratteri comuni con

quelli della nostra Specie,

Stami 35.

Columbia.

Picciuolo setoso.

Pagina superiore del

lembo sparsa di verruche,

rossiccia e setulosa.

Pagina inferiore spesso

neila Ruilsiana^ semprc
nella -BM/Zo^:7,scavata di

alveoli.

Nervi e costa setosi.

Pagina inferiore con
rivestimento di peli piii

chiari sul parenchima
,

rispettoalle setedei nervi.

Nervi 20-25.

Brattee deirinfiorescen-

za grandi.

Piori grandi.

Ovario a stili lungbi.
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II carattere della bullatura che e stato scelto dal Wawra per crea-

re la sua Specie, risulta dai nostri studi non eccessivamente importan-

te, essendo stato riscontrato in altre Specie affini alia nostra (S. Buit-

ziana e S. Selerorum dalle foglie verrucose superiormente). Non si tratta

quindi di un carattere specifico ed e poi neppure costante in tutte le

foglie della Bullosa. Gli altri caratteri reperibili nella S. bullosa, quan-

do vengano presi assieme, valgono per altro a caratterizzare abbastan-

za bene la nostra Specie, la quale perci6 merita di aussistere, malgra-

do il valore insignificante della bullatura.

Per quanto concerne le affinita poco possiamo dire. La Specie fa

parte indubbiamente del gruppo della Ruitziana e molto probabilmen-

Ma differente e

sui generis da impedirci di avventurare un giudizio in proposito.

Anche coILa 5. Nelsoni potrebbe avere una piii o meno lontana

parentela.

13) Saurauia peduncularis Ti. e PI., Prodr. II. novo granat, Ann.

So. Natur. Ser. IV XVIII p. 267. 1862.

Sinonimia, Forse dalP Hemsley questa specie fu identificata colla

S. Veraguensis Seem, —5. mon'ana Seem, (V. Biol. Centr. Am.)
Arbor ramis, petiolis, inflorescentiis calycibusque extus strigoso-

birtis, foliis breviter petiolatis, ovatis, cuspidatis, exerte serratis, sparse

piloso-asperis, subtus ad nerves adpresse strigosis: cymis axillaribus, lon-

ge peduneulatis, folio brevioribus, bracteosis pluri-et dense floris, brac-

teis primariis amplis, ovato-lanceolatis, serratis: floribus brevissirae

pedicellatis, petalis late obovatis, calyce longioribus.

Moq
Cordillera a circa 2400

m. Gli autori aggiungono che la specie e facile a riconoscersi per le

brattee dell' infiorescenza, le inferiori eguagliando pressoche in lun-

ghezza i rami della cima.

Esemplare studiato:

Exs. N. 3252 (5414) del Museo di Kensington, stato raccolto dal
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Triana (1853) e dal medesimo deterniinato appunto come S. peduncu-
laris. Es80 proviene, del pari^ dalla foresta di Tuquerres (N. Granata),

dove iiorisce in Marzo, a circa 2400 m., e fa parte delle Collezioni

di Triana. E dunque I'esemplare tipico!

Fuslo

/•'

sate, sulle foglie giovani.

riccio alVopice, dove sonvi abbon-

3-4 mm., pure present), ma appres-

Ficciuolo breve {1 cm.,) robusto, bruno, coperto pure da sete

fulve, lunghe 6 mil., patenli, curve. Lembo sottile ? ovale (tipo di

foglia del Corylus Avellcna) largo, ma poco lungo (14-15 cm. X8-9
cm.) acuto ? all' apice, oltuslssimo alia base, disugualmente serrato,

a serrature mucronate.

Pagina superiore leggermente scahra, rossicch-bruna, iria di

minuti mucroni setuHformi {lunghi 0,3 mm.) 8ul parenchima e nervi

minori. Costa [rncompletamente esaminata), rubustissima. Pagina infe-

fi

fulvo-fi

nervi (esame

ad occhio nudo). Costa assai sporgente, coperta da sete appressate,

lunghe 3-4 mm^ sotttlt) fulve, miste qua e la a pulverulenza. Nervi

secondari con sete minori (lunghe 0,5 mm.), miste a tubercoli stellatf.

appena distinguibili con una buona lente. Quesfi ultimi presentansi in

grande abbondanza s:U pjrenchima.

Nervi 12-14, apprebsati fra lore alia bjse del lembOj distanli,

ma non ynolto^ all' apice dello stesso. Essi sono fini, ma sporgenti

alia pagina inferiore. Direzione del nervi pre^'^alentemente obliqua,

salvo alia base, e non molto curvilinea. Nervi di 3^ dordine fini, ap-

prossimati gli uni agli altri, non molto distinti da quelli di 4' or-

dine con cui formano un reticolo.

Infhorescensa piu breve delta foglia (lungh. 10 cm. largli, 5 cm.)

a pedungolo lungo 7 cm,,rossiccio bruno, non molto robunfOj sparso

di sete curve, ferruginee, patenii, conimiste alVapice dell'organo con

un po' di pulverulenza. Rami brevi (1 cm.)] Brattee fogliacee sub-

sessili, ovato'lanceolate, un po' denficolate o serrulate, terminate in

punta, nubglabre alia pagina svperiore che ^ rossiccia^ setose alia
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pagina inferiore (sete lunghe 0,5-1

tee 2 cm. larghezza I cm. o meno.

Bratieoh terminali piu piccoh

delle

d*aspeito ft

Fiori discreiamente grandi [18 mm.) subsessiH, o brevemente pe-

dicellati, agruppati in cima compatta. Sepali ovali, oftusi o suh-
I

acutij lunghi 6 mm. pulverulenfo-cenerognoli alV inierno (fatta ecce

zione per la parte basale) e fuori, (d inoltre minutamente setuhsi

(setule lunghe 0,3-0,5 mm.) suUe parti sccperte nel bcccio.

Corolla V3 piu ampia del calice, a petali ovali, smarginati. Stomi

circa 35, a filamento tozzo, bruno, breve, ad antere lunglie, giallo-

fulve, bifide, minutamente poficide. Ovario a stili atrofici.

Caratteri differenziali e di offinita. Una lontana rasomiglianza

si ha coUa S. Buitziana, la quale presenta pure le brattee dell' infio-

rescenza sviluppate, ma all' infuori di questo carattere non si hanno

che differenze.
t

Per il margine mucronato serrato si potrebbe trovare una certa

rassomigliaaza coUa Xanthotricha^ ma questa ba foglie molto pin gran-

di, infiorescenze piu sviluppate, brattee piu piccole e lembo infine di-

versamente conformato. Uaffine PycnolrichOj a sete espanse e a serrature

marginali, differisce per le sete piu lunghe sulle foglie le quali poi hanno

una base acuta, e maggior numero di nervi secondari, per il calice

glabro all' interno e subglabro alP esterno, per Tovario longistilo, per

I'infiorescenza con brattee linear! anziche fogliacee :

/
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Caratteri differenziali

S. scabra HBK. S. peduncularisTr.ePK

Caratteri comuni

Apice del fusto co-

perto da brevi sete.

Sete lunghesul fusto,

Picciuolo breve, con

Picciuolo lungo, mi- sete lunghe.

nutamente setuloso. Lembo mediocre.

Lembo grande,o me- Margine fcgliare serra

diocre.

Margine fogliare den-

ticolato: base acuta o

ottusa.

Nervi 25,

Infiorescenza sube-

guale alia foglia, o piu

breve,

Brattee piccole, trian-

golari lineari.

Still brevij o lunghi.

Venezuela.

Sete miste a pulveru-

lenza.

del

to: base ottusissima.

Nervi scarsi (14j.

Pagina superiore

lembo irta di nmcroni se-

tuliformi, rossiccia.

Pagina inferiored'aspet-

to granulare, coperta di

Iiiliorescenza piu bre- tubercoli stellati. Costa e

ve della foglia.

Brattee fogliacee.

Stili atrofici.

nervi maggiori setosi, tu-

bercol?.ti. La prima an-

che un po' pulverulenta.

Peduncolo tubercolato-

setoso, pulverulento.

Calice setuloso sulle

parti scoperte nel boccio,

pulverulento d e n t r o e

fuori.

Columbia.

HBK

Poca o nessuna affinity si hsi (toWa. S, brachyhotrys genuina la quale,

oltre ad essere molto tomentosa alia pagina inferiore, presenta brattee

piccole e fiori notevolmente grandi. La Far. scaSra della stessa non es-

sendo che una forma aberrante della S. scabra

tutti caratteri differenziali di questa.

Coir t7"mnale affinita sono abbastanza intime; sete del caule e del

picciuolo piu o meno sviluppate (dilatate per6 alia base neW Ursina !]:

picciuolo breve; lembo discreto a margine serrate: infiorescenza piu

breve della foglia, setulosa-pulverulenta nel peduncolo: calice setuloso

nelle parti scoperte nel boccio^ del resto pulverulento dentro e fuori.

Le differenze sono pero notevoli poiche neirZ7m?2a si hanno nervi piu

numerosi, brattee piccole e ovario a stili lunghi. Le Brattee pero si

allungano molto nella forma Veranii, U Ursina infine difetta dei peli stel-

lati alia pagina inferiore.

Ancbe intima e 1' unione colla Stapfiana Busc. Questa infatti

f
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ha le brattee un po' fogliacee e porta peli stellati alia pagina inferiore

del lembOj ma differisce per le foglie strette, coriacee e pel calice glabro

sulle parti che nel boccio sono coperte e infineha sete appressate. Date

le affinita colla Sfapfiana ne deriva pure una certa colleganza colla

S. Humbolddana Busc.
*

Kelativamente notevoli sono le differenze rispetto alia S. pseudo

2>eduncoIaris Busc, ma le stesse verranno segnalate quando tratteremo

di questa specie.

A at

La presenza di brattee a tipo fogliaceo potrebbe dar luogo al sospetto

cbe la 5. pedtmcularis nou sia che una Varieta Veranii di qualche

altra Specie, essendo frequente siffatta metamorfosi delle brattee nelle

varie Specie di Saurauia. Nel caso pero della Peduncolarh \\ ienomt

no si presenta con troppa costanza e la tra3formazione inoltre colpisce

quasi tntte le brattee dell' infiorescenza, perche sia il easo di parlare

di un accidentalita fluttuante: noi dobbiamo pcrtanto ammettere una
*

vera mutazione. L' ultima parola in proposito potra pero esser data

quando si potrS, studiare pii a fondo la Specie nei sit! ove cresce.

Del resto 1' ampliamento delle brattee e nella nostra Specie ac-

compagnato dairallungamento dei rami dell' infiorescenza per cui que-

Bta diventa oltremodo lassa/a rami distanziati, ci6 che costituisce un

altro ottimo criterio diagnosiico.

II problema della affinita merita di fissare un memento la nostra
i

attenzione. Abbiamo visto che nella 8. scahra HBK., nella S. Stap-

fiana Busc, e nella B. Humholdti piccoli mu-

croni stellati alia pagina inferiore del lembo i quali si trovano pure

nella 5. peduncolaris. Non e adunque improbabile che quesce forme

siano fra loro collegate filogeneticamente, in specie la s:ahra HBK.,

le cui brattee sono spesso allungate.

a.) Sauraula peduncularls Tr. e PI. var. Veraniana Busc.

Esemplare studiato:
^

_

Exs. del Museo Palat. di Vienna, stato raccolto dal D. Karaten

a S. Peblo (Montana de Barbacaos, Columbia?) e determinato come

S. scahra HBK.
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lo-brunastro, rivest.to di ruvide sete fulvo-chia-
re, patenti, rohusfe, lunghe 3 mm., un po' riccie, rade, od abbondanti
secondo i siti, cadache.

Ficcluolo ros3icciO'bruno, scanalato, un po* appiattito, lungo 6-6
cm., parcamente ir'o di sele pressochfe conformate come le caulinari.

Lembo suhcoriaceo, un po* s'abro alia pagina mperiore che k ros-

f 22-28
cm., largo 10-12 cm., ovale, bruacamente appuntito anteriormente
(punta lunga 2 cm., stretta, serrata), colla base invece arrotondata,

viceversa Acuta e persino un po' decorrente. Margine denticolaio-
serrulaio alia bane, fortemente serrafo e disegiialmenfe dal mezzo in su,
con serrature spesso alquanto distanziate le une dalle altre, mucronulato,'
setose, ma a sete minute e caduche.

Vene poco numeroae (15-17) distanziate le une dalle altre, alme-
no anteriormente, poco distinte superiormente, marcate e sporgenti sul-

la pagina inferiore, di color bruno-rossiccie, dicotomiche ed anawtomoti-
ohe all'estremo libero. II decorso e fortemente curvilineo.

Vene di 3^ ordine perpendicolari alle secondarie, robusfe, distan-
ziateJormanii con quelle di quart'ordine un reticolo lasso nella parte
mediana del parencUma. Costa assai sporgente alia pagina inferiore.

La pagina superiore, d' aspetto opaco, k coperta, suIla casta, da
sete fine, appressa^e, lunghe 0,5 mm., commiste a qualche mucrone; sui-
te nervature sonvi solo dei mucroni e questi poi si fanno abbondanti
sul parenchima, dove pero non sempre sono viaibili ad occhio.

faccia infi

e da sete

'fi

fi

stesso rivestimento si ha suUe allre nervature maggori, dove perb le

ihe solo pill Vj mm., mentre sulpar^nchima e nervl minori
si notano dei

f'
chicci, non moh'o abbondan'i e visibili per altro solo aUa lente.

Infiorescenza a pannochia multiflora, lunga quanto la foglia, ^28-
30 cm.) ramosa, ma parcamente e a rami patenii od obVqui, lunghi
4-8 cm., molto d^stanli gli uni dagli altri. Peduncolo lungo 16 cm.,
robusto, cilindrlco, hruniccio, Tutta quanta Vinfiores^enza e rivestita di
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sete ricciute^ fulve, lunghe circa 6 mm., ahbondanti specialmente sui

rami, commiste^ in specie verso la base del peduncolo (dove per6 sono

caduche); a un po' di pulveruJenza cenerognola. Le hrattee hasali e ter-

minali sono fogVformi^ o per lo meno notevolmente espanse. Quelle

basali cartacee^ sessili o brevemente picciuolafe^ sono lunghe 4-5 cm.

larglie 1 cm., rossiccie sopra, verdiccie sotto^ salvo lungo i nervi che

sono ferruginei.

La pagina superiore delle braltee e coperta di sete abbondanfi suUa
r

COstaj piu rare e commiste a mucroni sul pareu'^himaj dove non sono ben

distinguibili ad occhio. La pagina inferioreporta pure delle sete e ancor

piu lunghe e piu addensa^e sui nervi maggiori, mentre presenta solo

qualcJie rara seta sui parenchima che k invece coperto, quae lolh, dai

soHti pulmnuli stellati minuti. Le braltee sono integre o denticolate,

i'erminate per lo piu in punla. SulJe ramificazioni le braiteole si fan-

no piit brev', triango'ari a perdono il picriuolo, ma. si mostrano ancor

abbastanza sviluppate anche al di sotto dei fiori. Le bratteole sotto-

stanti al calice sono lanceolate e lunghe 4 mm.
L'infiorescenza porta dei fiori di dimensioni discrete (12-15 mm.) i

quali per esser subsessili si trovano spesso asaociati in piccoli glomeruli.

II calice consta di 6 sepaJi, taluni ottusi (gli interni), pulverulenti

esfernamente ed anco parzialmente aU'inferriO (parte superiore). Le parti

scoperte della superficie esterna sono inolire se'olose; le setule sono ivi

lunghe 1 mm. e non molto abbondanti per cui passano spesso inosser-

vate anche a causa della lore finezza.

Corolla moUo pih grande del calice, a 5 petali profondamente di-

visi, ovali.
r

Stami circa -95, corff, impiantati sulla base della corolla, a /?/ame?i^o

hru^o-rossigno, un po* espanso, breve e barbato alia inserzione [ipeUhiein'

chicci),

Anfere di mediocri dimensioni, gialliccie, biflde, poricide all' apice

delle teche.

Ovario a stilt atrofici o corti.

Caratieri differenziali e di afflnita.

Questa forma presenta le seguenti caratteristiche di affinita o di

discordanza colla forma genuina.
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Caratteri differenziali

S. peduncularis Tr.Pl.

Picciuolo non sca-

nalato, breve.

Lembo breve, a pa-
gina inferiore giallic-

cia.

Base fogliare note-
volmente tonda.

Serrature non setu-

lose, al piumucronate.
Nervi 12-14^ poco o

punto dicotomici e po-
co curvi.

Nervi di 3' ordine
fini.

Panncchia piu bre-
ve della foglia, con ra
mi appressati.

Brattee e bratteole

subglabre superiormen-
te o anche glabre, prov-
viste di sete,ma non di

S, peduncularis Tr. PI
var. Veraniana Busc.

Caratteri comuni

Picciuolo scanalato.
lungo.

gina
Lembo lungo, a pa-

verdeinferiore

gialliccia.

Base fogliare acuta,
un po' tonda.

Serrature setulose.

Fusto cavo, rossiccio-

bruno, coperto di ravide
sete fulvo-chiare, patenti,

robuste nccie, discreta-

Ne

mente lunghe.

Picciuolo rossiccio-bru-

nOjVestito di sete ricciu-

te. Lembo scabroalla pa-
rvi 15-17^ molto gina superiore che 6 ros

curvi e dicotomici.

Nervi di 3* ordine
robusti,

Pannochia subegua-

siccia. Margine fogliare

Apicedentato-serrulato.

acuto^ con punta. Nervi
distanziati anteriormente,

le alia fogli.a, con ra- fini, sporgenti sotto, di
mi distanziati.

Brattee e bratteole
setose sulla coata, spar- con quelli di 4** Costa ro-
se di mucroni sul pa- busta. Pa

color giallo bruno. Nervi
di 3^ ordine in reticolo

gina superiore

mucroni e di peli stel-jpagina inferiore.
lati alia pagina infe-

renchima dolk pagina coperta di rainuti mucro-
superiore; qualche nm-
crone stelliforme alia

riore.

Stami 25.

Tuquerres.

Stami piu numerosi.
Montana di Barba-

caos.

Colombia.

nj, Tinferiore pulverulen-
ta sulle nervature, d' a-
spettoglabrosulla residua
superficie, in realta pero
coperta da sete lunghe
sulla costa, da sete corte
e mucroni stellatisui ner-
vi maggiori, da rari mu-
croni stellati sul paren-
chima. Pannochia vestita

di sete riccie^ fulve, miste
a pulverulenza.

Brattee fogliformi, se-

tose alia pagina inferiore,

denticolate, terminate in

punta. Fiori subsessili :

calice pulverulento fuori

e un po' anche dentro,
setoso sulle parti scoper-
te nel boccio. Corolla piu
ampia del calice. Petali

ovalij divisi. Stili atrofici.
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14) Saurauia pseudopeduncularis n. sp. Busc. Tav. VII, fig. 13

Esemplari studiati:

Messi

cisamente dalla Sierra S. Pedro di Nolasco, Talea et. (Erb. di Kew,
Kensington, Delessert e Lipsia (Don. Romerianum). L' esemplare di

Lipsia e stato determinate col nome Ohelanthera melastomacea Turcz.

che sarebbe sinonimo di Saurauia villosa DC.
Ramuli rubri ad apicem dense ferrugineo-lutei, setosi, pulve-

rulenti; setae longae, exsertae. Petiolus brevis, villosus, pubeacens; la-

mina utrinque setosa, ovato-lanceolata, subobovata, chartaceo-subco-
riacea, supra rufeseens, subtus viridi-lutea, ntrinque mol liter hirsuta:

apiee acuto vel longe apiculato; basi acuta vel subobtusa; margine

setigero, ad basira denticulate, ceterum serrulato; serraturse irregulares;

setiferae vel mucronulatae. Pagina superior setis falvis, mucronibus

intermixtis, obtecta; setae ad nervoe copiosae, sed minutae. Pagina in-

ferior setis albo-luteis, sub?quamiformibus vestita; inter setas reperiun-

tur pili albis parce ramosis.

Nervi secundarii 16-20, patentes, aliquod incurvi, inter se distantes.

Nervi minores subtiliores, setis patefacti.

Inflorescentia pauciflora, folium subaequans vel eo brevier, setoso-

pulverulenta; pedunculis et ramis crassis. Bracteae primariae amplae,
petiolatae, ovales, setosae, margine serrulatae vel integrae.

Flores mediocri, subsessili vel breviter pedicellati, setosi in parte

ad aera exposita in gemmulario, in reliauis mrtibTi«

•/

puberuli cinera-

Petala emarginata. Stamina 25-30, antheris linearibus luteis, thecis

Ovarium

fulvi

Eami rossicci, cavi, cilindricf, lisci o scanalati, parcamente setoso-

fi

se, commute a un po' di puherulenza di coJor ferruginea, o giallo

Foglie giovani fiUamenfe

Picciuolo

fusto
fulvo

i
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Lemho ovale-lanceolaio, od ohovafo-cuneaio, lungo 12-19 cm.
largo 4 V^-S cm., cartaceo o suhcoriaceo^ brtmastro-rossiccio sopra,
verde gialliccio

f^

faccie, ed

lunga al jpiu

1 cm., di rado suhottusa; hise per lo piu diseguah, grandemenfe as-
soiiglinta, acuta, od anco un po' arrotondata: margine deixHcolaio alia
base, serrulato-dentato, a denti distanti o approssimati tra loro verso
I' apice: dentaiure grossolane, spesso irregolari, dheguali, iriangolari,

per lo piu sormontate da sele curve {di rado da mucrow) pure in'er-

pos'.e fra le serrature. Pjgina supertore coperta, ma parcamente, da

t

mucrone.
fulve, Fra le se*e irovisi quilche

Pagina inferiore adnata delle stesse sete, ma lunghe, hianco-gial-
liccie, cu've, a base un po' larg%, come al solito piu abhondanti e
piu rohuste sui nervi e sulla costa. Ollre alle sete siincontrano anche
sul parenchima, dei peli piu o meno sottili e corti, taluni deiqualira-

(parenchima d llapag. inf.)

/

foal

n
Ner

specie anteriormente, un po' curvi verso I'esfremo libera e per lo piu
dicotornici: essi sono meno distinti alia pigini superiore e pochissimo
sporgenti anche all'irferiore. Nervi di S'^ ordine moltominuti,di^ianii,

perpendicolari ai secondari, rest evidenti, in specie alia pagina supe-
riore, quasi foltanto dalle sele cTie li accompagnano.

Infiorescenza a pmnochia o tirsoidea, di poco piu breve delle

foglie (10-15 cm lunga, 5-7 cm. larga), fulva per se'e patenti lun-

mm
lo chiara.

Peduncolo e rami robusti; il prima lungo da 6-11 cm, i secon-
di 3-4 cm. distanti, patenti, oppure fastigiali, terminanli in dicasi
brevi a cortissimi.

Bratiee fiorali (talora sposlate), rr},a piu specialmen'.e le basalt,
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munite di picciuoh sefoso, fulvo, lungo ^/^-l cm. e di lemho ovale^
r

acuto od arrotondafo alia hase^ acuta od anro terminato in punla lun-

ga alVapice, per lo piu denlato serratOj rossiccio bruno alia pagina

superiorBj verdiccio all'infer tore^ ed al pari delle foglie ricoperto da

se^e lunghe, in specie sulle nervafure e stiUe cosfe,

Nervi delle brattee non molto numerosi (3-4) obliqui. La lunghezza

del lembo oscilla fra 2 ^/^ e A cm., la larghezza fra 1-1 7, cm.

Bratfeole setose -line iri, strette^ brevi (7, cm); poco distinte in

mezzo alle sefe.

Fiori non molto numeros?\ di grandezza discreta (i2-i5 mm.), ap-

pressati fra lore per la brevita del pedicello che talora anche puo quasi

mancare, Galice a 5 divisioni diseguali assai, le une ovali, ottuse o

arrotondate, le altre strctte e subacute, tntte quanta lunghe circa 5

mm., larghe 3-4 mm. Entrambe le faccie pubescentij giallo cenero-

gnole ed inoltre Vesteraa coperta in tutta Vestemione (2 sepali)^ sutm
H

lato (i sejpalo) sulla linea mediana (2 sepali) da lunghe sele patent*
4

fulvCy lunghe circa 1 mm.
Corolla a petali circa Vs pi^ lunghi dal calice f8 mm.) ovali od

ottusi^ smarginati, quasi lobali od anco subquadrangolari. Stami cir-

ca 25-30y subeguali al cali'je^ ad antere profondamen^e bifide, allun-

gate e streite^ gialliccio chiare, poricide. Filamenti un po' barbati alia

base con peli rossiccci, ed inseriti a meta dorso delP antera. Ovario

glabro a stili corti od atrofloi.

Caratteri differenziali e di afflntta:

Dalla S. villoma DC.^ con cui e stata confusa sotto la denomina-

zione di Obelaniera melasfomacea Turcz. fEsempl. di Lipsia, in Sche-

dula) differisce raarcatamente per la mancanza di peli stellati formanti

un tomento alia pagina inferiore del lembo, per la forma e grandezza

di questo, per Tinfiorescenza meno grande e per le brattee fogliacee.

Non meno insignificanti sono le affinita colla S. aspera Turcz., dalla

quale differisce, oltre che per le brattee fogliacee, anche per la base
I

acuta del lembo, per la mancanza dei peli all' ascella delle nervature

secondaries per la pannochia piu lunga e per la presenza di seta, an-

ziche di villi, suUe due pagine della foglia. Entrambe hanno per6 ra-

mi, picciuoli, pedunculi densamente setosi, rufescenti, foglie serrulate

denticolate e infine crescono nello stesso territorio. IContinua)
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OsserYazioni biometrielie SQll'apparato claWico e fiorale

DELLA SEUELE A'H.D'ROC YNA KUNTH

(coniinua'^ione)

4. Caso — Un dadodo a sinistra e due a destra. Raro. Si e con-
statato in 6 rami con cladodi tutti disparati.

5. Caso— Vn cladodi a sinistra 3 a destra. Rarissimo. Si ebbe
in 2 rami: il cladodo di sinistra era nel 1. il 6. e nel 2. il 3. equelli
di destra erano rispettivamente: il 6., il 7. e \'8., il 3., il 5. ed il 6.

6. Caso — Un cladodo a sinistra 4 a destra — Rarissimo. — Si

verifico in un solo rarao in cui il cladodo di sinistra era il 4. e quelli

di destra il 1., il 2., il 3. ed il 9.

7. Caso — Due cladodi a sinistra — Raro. — Si constato in 3
rami fra i seguenti cladodi 2. e 5., 4. e 5., i. e 6.

8. Caso — Due cladodi a destra — Poco comune.—Si ebbe in 5
rami fra i seguenti cladodi: 2. e 8., 2. e 9., \, e 5., 2. e 3., 3, e 4.

9. Caso — Due cladodi a sinistra 1 a destra—Foco comune.—Si
ebbe in 6 rami con cladodi disparati come per il 4. Ca:o.

10, Caso — Due Poco comu-
ne.— Si ebbe in 4 rami in uno dei quali vi fu perfetta corrispondenza
fra i cladodi che erano il 1. ed il 2. a sinistra ed a destra; ma an-
che negli altri casi avvenne quasi lo stesso caso perche in uno i due
cladodi di sinistra erano il 2. e 3. e quelli di destra il 2. e 4, e nel-
I'altro quelli di sinistra erano il 2. e 5. e quelli di destra il 2. e 7.;

nel 4. i due cladodi a sinistra erano il 1. ed il 4. e que'li di destra
il 4. e 1'8.

11. Caso — Dice cladodi a sinistra 3 a destra — Raro.—Si con-
stato in 2 rami fra i seguenti cladodi: i. ramo a sinistra 2. e 3., a

destra 2., 4., 5. — 2. ramo a sinistra: 3. e 5. a destra 3., 5., 7.
)

12. Caso — Due
ebbe in un ramo; sinistra 4, e 5.; destra 2., 3., 4,, 5,, 6.

Rarissimo.^Si
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13. Caso — Tre cladodi a sinistra — Karo. — si ebbe in 2 rami

fra i seguenti cladodi: 1. ramo 3., 4., 7.; 2. ramo 2,, 3., 4.

14. Caso — Tfe cladodi a sinistra 1 a destra — Rare— Si ebbe

in 3 rami coi seguenti cladodi: a sinistra 1. ramo 3., 4., 7.; 2. ramo

1., 3., 4.; 3. ramo 1. 5., 6.; a destra rispettivamente 10., 2., 10.

15. Caso — Tre cladodi a sinistra 2 a destra — Raro. — Si

ebbe in 3 rami fra i segnenti cladodi: a sinistra, 1. ramo 1., 2., 3.;

2. ramo 2., 7., 8.; 3. ramo 2., 3,, 4.; a destra: 1. ramo 1. e 2.; 2. ra-

mo 2. e 1.- 3. ramo 5. e 7.

16. Caso — Tre cladodi a sinistra, tre a destra — Rarissimo.

si ebbe in 1 solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 2., 3. e 5.;

a destra 3., 5. e 7.

17. Caso — Quattro cladodi a destra — Rarissimo.— Si ebbe in

nn solo ramo fra i seguenti cladodi 3., 4., 5. e 6.

Caso — Quattr Raro.— Si ebbe in

feriori. — E

2 rami fra i seguenti cladodi; a sinistra: 1. ramo 3., 4., 5., 8.; 2. ra-

mo 3., 5., 6. 7.; a dessra rispettivamente il 1. ed il 3,

19. Caso — Cinque cladodi a sinistra — Rarissimo.—Si ebbe in

un solo ramo fra i seguenti cladodi 2., 3., 4., 5. e 6.

10. Tipo

il tipo pill frequente di cladodi osservati, tanto che ne furono osser-

vati in tutto 1206 di cui 607 a sinistra e 599 a destra e su 188 ra-

mi a sinistra e 191 rami a destra. II numero con cui questi cladodi

si possono presentare, aria da 1 a 7 tanto a sinistra che a destra. Pe-

ro diversa e la distribuzione per i due lati del ramo. Infat^i a sinistra

le variazioni sono le seguenti: ^,,-2,,-3,,A,,-^,,'6,,-7^-4,,-28,-dl, 29,-

16 destra sono: 4lj-36,-363-334-3l5l4g-l„.

EsBendo questo tipo di cladodi grandemente diifaso per tutta la

pianta, si possono distinguere moltissimi casi che rappresentano ap-

punto la varia diffusione sui rami.

1. Caso — Un solo cJadodo a sinistra — Raro. — Si not6 sola-

mente sopra 8 rami; in 2 il cladodo era il 1., in uno il 3., in uno il

6., in uno il 7., in uno 1'8., ed in 2 il 9.

2. Caso — Un solo cladodo a destra — Meno raro.— Si notd in
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11 rami dei quali in 2 era il 1., in uno il 3., in uno il 4., in uno il

6., in uno il 7., in 3 il 9. ed in 2 il 10.

3. Caso — Un cladodo a sinistra, uno a destra. — Ha quasi la

stessa frequenza del caso precedente; si fe notato in 13 rami dei quali

in 5 il cladodo di sinistra era numericamente uguale a quello di de-

stra, anzi in 3 rami era il 1., nol 4. 1'8. e nel 5. il 9. Negli altri

rami sempre i due cladodi erano I'uno dopo Taltro, difatti in 3. erano
rS. a sinistra ed il 9. a destra, in uno era il 5. a sinistra ed il 6. a

destra, in un altro il 7. ed il 6., nel 10. il 9. ed il 10. Solamente in

2 a sinistra era il 3. ed a destra il i., ovvero il 5.

4. Caso — Un cladodo a sinistra 2 a destra—Ra.ro, --Si ebbe in
r

9 rami dei quali a sinistra era in uno il 3., in uno il 4., in uno il

6., in uno I'S. ed in 5 11 9. A destra i cladodi erano rispettivamente:

2. e 3., 4. e 5., 3. e 5., 8. e 9., 3 volte 1 con 8 a sinistra e 2 con 9

a sinistra, 8. e 10. e 9. e 10. due volte col 9. a sinistra.

5. Caso — Un cladodo a sinistra 3 a destra — Rarissimo. — Si

constat^ in 3 rami fra i seguenti cladodi; a sinistra: 7., 9. e 10- a
destra rispettivamente 5., 7., 9./ 5., 7., 10. e 2., 8., 9.

6. Caso — Un cladodo a sinistra 4 a destra — Rarissimo. Si

ebbe pure in 3 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 7., 10. 6.* a
destra nel 1. i cladodi erano 2., 5., 7. 8., nel 2. erano 5., 7., 8., 10.

nel 3. erano 1., 3., 4., 6.

7. Caso —
- Ua cladodo a sinistra 5 a destra — Raro.— Si ebbe

J

in 4 rami fra i seguenti cladodi.- a sinistra 3., 6. (2 volte), 7,; a de-

stra rispettivamente 2., 3., 4., 5., 6.; 4, 5., 6, 7., 8.; 2., 3,, 4,, 5., 6.

e 2., 3,4., 6., 7.

8. Caso — Due cladodi a sinistra — Rarissimo. — Si ebbe in 2
soli rami fra i seguenti cladodi il 1. ed il 3., il 4. ed il 10.

9. Caso — • Due cladodi a destra — Meno raro del precedente.

Si constato in 5 rami fra i seguenti cladodi 3. e 4.; 4. e 9.; 1. e 2.,

10. 6 11.; 1. e 9.

10. Caso. — Due cladodi a sinistra 1 a destra— Voco compne.
Fu notato in 11 rami fra cladodi disparati; pero in 7 si constato che

numericamente uno dei cladodi a sinistra era uguale a quello di destra.

H. Caso — Due cladodi a sinistra 2 a destra —Poco oomune.
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Si ebbe in 9 rami fra cladodi disparatissimi. Solo in 2 casi i cladodi

di sinistra erano numericamente uguali a quelli di destra cioe 1. e 2.,

8. e 9.5 in 4 casi fra i cladodi di sinistra vi era contiguita come 6. e

7., (2 volte), 9. e 10.; 7. e 8.; in tutti gli altri non vi era nessuna

relazione ne fra i cladodi dello stesso lato ne fra quelli dei due lati.

12. Case — Due Rarissimo.

Si noto in 3 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 4. e 9.; 2. e 8.;

1. e 6.; a destra rispettivamente 2., 5., 9.; 6., 7., 8.; 1., 4., 5,

J 3. Caso — Due cladodi a sinislra 4 a destra — Come il pre-

cedente. — Si not6 in 2 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 4. e

6., 7. e 8.; a destra rispettivamente 3., 4., 5., 6.; 6., 7 . 8., 9.

14. Caso — Due cladodi a sinistra 5 a destra — Rarissimo.
Si ebbe in un solo ramo in cui i cladodi erano: a sinistra 3. e 6., a

destra 1., 2., 3., 5., 7.

15. Caso — Tre cladodi a destra — Rarissimo. — Si ebbe in un
solo ramo fra i cladodi 1„ 2., 8,

16. Caso — Tre cladodi a sinistra 1 a deslra — Rarissimo. - Si

not6 in 2 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 2., 6., 9.j 1., 2., 10.;

a destra 10. in entrambi.

17. Caso -- Tre cladodi a sinistra 2 a destra — Poco comune.
Si ebbe in 9 rami fra cladodi disparati; in 5 rami i cladodi di uno
stesso lato erano contigui (2., 3., 4. (2 volte); 3., 4., 5. (2 volte); 7.,

8., 9.,) e coai anche quelli del lato, raramente pero sullo stesse ramo
come si noto 2 volte coi cladodi 2. e 3., 5. e 6., ovvero su rami di-

versi come si rxoib in altri 2 rami.

18. Caso — Tre cladodi a sinistra 3 a destra — Ha la stessa

frequenza del caso precedente e come quello si present6 fra cladodi

disparatissimi. Solo in uno vi fu perfetta corrispondenza fra i cladodi

che da un lato e dall'altro erano il 4., 1'8. ed il 9.; in nn altro vi fu

poca differenza fra quelli di sinistra che erano 1., 2., 4. e quelli di

destra che erano 1., 2., 6. Qualche volta i cladodi di sinistra erano

contigui (2., 3., 4.; 5., 6., 7.); piii spesso erano tali quelli di destra;

anzi in 3 rami si noto che erano 3., 4. e 5.; ed in 2 che erano 4., 5. e 6.

19. Caso — Tre cladodi a sinistra 4 a destra — Raro.—Si ebbe

in 5 rami fra cladodi molto differenti; alcuni per6 di quelli di sinistra
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numericamente corrispondono a quelli di destra, fra i quali per6 si

not6 in 3 rami perfetta contiguiia.

20. Caso — Tre cladodi a sinistra 6 a destra — Meno raro del

precedente. — Si constat6 in 8 rami fra cladodi differentissirai; solo

una volta per i cladodi di sinistra si not6 continuita fra i cladodi

(7., 8., 9,j^ e 4 volte a destra, delle quali due fra i cladodi 3., 4., 5.,

6„ 7, e 2 fra i cladodi 4., 5., 6 , 7., 8.

21. Caso — Tre cladodi a sinistra 6 a destra — Rare,—Si ebbe
q I

in 4 rami sempre fra cladodi different), specie a sinistra; a destra u-

na sola volta si not6 perfetta continuity (2., 3., 4., 5.. 6., 7.) mentre

del resto se non tutti^ la maggior parte erano contigui.

22. Caso — Quattro cladodi a sinistra — Rarissimo. — Si ebbe
in un solo ramo fra i seguenti cladodi 2., 5., 6., 7.

23. Caso — Q Raro, — Si

ebbe in 2 rauii fra i segueuti cladodi: a sinistra 1. ramo 3., 4., 5., 7.;

2. ramo 1., 2., 7., 8.; a destra rispettivamente 3. e 6.

24. Caso — Quattro cladodi a sinistra 2 a destra — Raro. — S
ebbe in 2 rami fra i seguenti cladodi.- a sinistra 1. ramo: 4., 6., 7;

9.; 2. ramo 1., 5,, 6., 7,; a destra rispettivamente 6. e 8.; 1. e 7.

25. Caso — Q Raro. — Si

ebbe 3 volte fra i seguenti cladodi: a sinistra 1. ramo: 6., 7.; 8., 9.

2. ramo 1.^ 2.^ 3., 4.; 3. ramo 2., 3., 4., 8., a destra rispettivamente

0#^ ^.^ 4 «j X «^ ^'> ^*] -U«« 1 •« Ob

26. Caso — Quattro cladodi a sinistra 4 a destra — Comune.

Si noto in 10 rami in uno dei quali vi fu perfetta corrispondenza fra

i cladodi di sinistra e quelli di destra che erano il 3., il 4., il 5. ed

il 6. In altri due rami vi fu poca differenza fra i cladodi di sinistra

che erano 3., 4.^ 6. e 7. e 1., 2., 3., 4. e quelli di destra che erano

3., 4», 5. e 7, e 1., 2., 3., 5. Nel resto i cladodi erano tutti dispara-

tissirai.

27. Caso. — Quattro cladodi a sinistra 5 a destri— Poco comu-

ue. — Si ebbe in 8 rami fra cladodi different! sia per la poca conti

nuita fra ^pro nella stessa flia^ sia per le file fra loro. In due rami si

noto a sinistra che erano gli stessi cladodi fS., 5., 7., 8., 9.); in altri
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due vi fu lieve differenza (2., 3., 4., 5., 6. e 2., 4., 5., 6., 1 ) e cosi

pure fra i seguenti: 1., 2., 3., 4., 5. e i., 2., 4., 6., 7.

28. Caso — Quattro Raro. — Si

noto in 3 rami eon cladodi quasi contigui e cioe; a sinistra: 1. ramo

2., 3., 4,, 6./ 2. ramo 4., 5., 6., 7.; 3. ramo 2'., 4., 5., 6.; a destra: 1.

ramo 2., 3., 4., 5., 6., 8.; 2. ramo 2., 3., 4., 5., 6., 7.; 3. ramo 3., 4.,

O.y D.^ /.y 0#

29. Caso — Cinque cladcdi a sinistra 2 a destra — Raro. — Si

e avuto in 2 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 1. ramo: 3., 4.,

5., 8., 0.; 2. ramo: 2., 3., 4., 6., 7.; a destra 3., 9. e 3., 6.

30. Caso — Cinque cladodi a sinistra 3 a d<!sfra—Piu comune.
Si ebbe in 8 rami fra cladodi differenti, quasi sempre perfettamente
contigui, talvolta-a sinistra a cominciare dal 1. sine al 5., o dal 2.

al 6., o dal 4. all'S., o dal 5. al 9., qualche volta discontinui, come
spesso si verifico a destra, ove i 3 cladodi mai furono contigui; 2 vol-

te furono 2., 5., 6. ovvero 3., 5., 6,; qualclie volta 2., 3., 7. ovvero
2., 3., 8. ecc.

• 31. Caso — Cinque cladodi a sinistra 4 a destra — Poco comu-
ne.— Si ebbe in 6 rami qualche volta fra cladodi contigui tanto a si-

nistra che a destra, talvolta fra cladodi disparati. Perfetta continuita
vi fu a sinistra 4 volte; i cladodi erano compresi dal 1. al 5., o dal

2. al 6., o dal 3. al 7., o dal 4. all' 8.; negli altri 2 rami vi fu di-

scontinuita. Solo in un ramo a destra vi fu continuita fra il 3. ed il

6., negli altri sempre il contrario.

32. Caso — Ciyique cladodi a sinistra 5 a destra — Raro. — Si

ebbe in 4 rami di cui 2 perfettamente uguali fra lore, per la conti-

nuita dei cladodi tanto di sinistra che andavano dal 1. al 5„ quanto
di destra che andavano dal 2. al 6.; negli altri 2 rami vifupoca dif-

ferenza fra i cladodi di sinistra che in uno ramo erano 2., 4., 5., 6,
7. e nell'altro 2., 4:, 5., 6., 8.; molta ve ne fu fra quelli di destra die
rispettivamente erano 2., 3., 5., 6., 7. e 3., 4., 6., 8. e 9.

33. Caso — 5 cladodi a sinistra 6 a destra — Piu raro.—Si no-

t6 in 3 rami fra cladodi quasi identici, tanto a sinistra ch« a destra;

infatti quelli a sinistra andavano dal 2. al 6. e solo in uno inrece
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sino al 7, per mancanza del 5. che apparteneva ad altro tipo; quelli

a destra andavano sempre dal 2. al 7.

34. Caso — Cinque cladodi a s'nistra 7 a destra — Rai'issimo,

Si ebbe in un solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 3., 4., 6.,

7., 8.; a destra 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8.
w

35. Caso — Sei cladodi a sinistra — Rarissimo. — Si ebbe in

un solo ramo fra i seguenti cladodi: 3., 4.; 5., 7., 8,, 9.

36. Csso — Sei cladodi a sinistra 3 a destra — Raro.—Si ebbe

in 4 rami quasi sempre fra gli steasi cladodi, alraeno a sinistra, cio6

2., 3., 4:., 5 , 6 , 7. e talvolta 8. ovVero 9, per mancanza del 7. che

apparteneva ad altro tipo; non cosi a destra in cui i cladodi erano

3., 4., 5., ovvero 3.^ 5., 8., ovvero 2., 4., 6. ed infine 5,; 6. e 7.

37. Caso — Set cladodi a sinistra 4 a destra — Piu comune.

Si ebbe in 7 rami fra cladodi poco differenti. Due volte a sinistra

quesii erano compresi regolarmente fra il 1. ed il 6.; una volta sino

al 7. per mancanza del 4. che apparteneva ad altro tipo; due volte

andavano fra il 2. ed il 7,; una volta sino air8. per mancanza del 5.

ed una volta lo stesso per mancanza del 3. che appartenevano ad al-

tro tipo; a destra si noto perfetta regola coi casi regolari a sinistra,
I

andando i cladodi fra 2, e 5.; in altri rami andavano dal 2. al 6. o

dal 2. al 7. per mancanza dei cladodi 3., 3. e 4., 4, e 6. che appar-

tenevano ad altri tipi; in uno andavano dal 1. al 7. senza 2., 3., 4.,

ed in un altro dal 4. alP8 per mancanza del 7.

38. Caso — Sei cladodi a sinistra 5 a destra — Meno comune.

Si ebbe in 5 rami dei quali a sinistra in 3 perfettamente ordinati dal

2. al 7,/ negli altri due erano alternati con altri di diverso tipo. So-

lamente in un ramo, a destra i cladodi emino ordinati dal 1. al 5. ed

in un al'ro dal 2. al 6., uegli altri saltuarii.

39. Caso — Sei cladodi a sinistra 6 a destra — Raro.—Si ebbe

in 2 rami, quasi simraetricamente uguali, andando i cladodi a sinistra

ed a destra dal 2. al 7, e solo in uno dal 2, alTS per mr.ncanza del

7. che apparteneva ad altro tipo.

40. Caso — Sette cladodi a sinistra 3 a destra— Poco comune.-

Si ebbe in 5 rami fra cladodi quasi ordinati; in 2 a sinistra perfetta-

mente in serie dal 2. air 8. o dal 3. al 9.; negli altri poco ordinati
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per mancanza di qualche cladodo intermedio che apparteueva ad altro

tipo; a destra sempre saltuari.

4L Caso — Setie cladodi a sinistra 5 a destra — Rarissimo.

lati, a sinistraSi ' - =- ^.. ....

compresi fra il 2. e I'S. ed a destra fra il 3. ed il 7.

42. Caso — Sette cladodi a sinistra 6 a destra — Raro.—Si ebbe

in 2 rami sempre fra cladodi ordinati andanti a sinistra fra il 2. e

rS. fra il 3. ed il 9., a destra fra il 2. ed il T.ovvero fra il3. e PS.

11, Tipo — Cladodi con 2 lobi superiori e 3 inferiori — Com-
plessivamente si sono avuti 244 di questo tipo, distribuiti quasi ugual-

mente sui rami, tanto che se ne hanno 121 a sinistra e 123 a destra.

II loro numero per ogni ramo h relativamente piccolo, tanto che al

massimo qou se ne hanno che 4 a sinistra e 3 a destra, con la se-

4 Per
la loro poca frequenza i casi che riguardano la loro distribuzi«ne sono

relativamente pochi.

1. Caso — Un solo cladodo a sinistra— Comune. — Si 6 avuto in

25 rami fra i 250 esaminati. II posto che esso occupa sul ramo e va-

riabilissimo. Spesso & il 1. od il 5. (6 volte); ma pu6 essere anche il

V8. od il 9. (una volta).

7. (2 volte); raramente e il 2.,

e rara-

2. Caso — Un solo cladodo a destra — E piii comune del pre-

cedente e si ebbe in 29 rami. II posto che occupa sul ramo b pure

variabilissimo. Spessissimo e il 4. f8 volte); spesso e il 1. (6 volte);

ma puo essere anche 1'8
f4 volte) ovvero il 5., il 6. (3 volte)

mente e il 2., il 3. od il 7. (2 volte).

3. Caso — Un cladodo a destra 1 a sinistra — Meno comune del

precedente. Si ebbe in 16 rami, in 3 dei quali i 2 cladodi :erano nn-

mericamente uguali (5. e 5., 7. e 7., 4. e 4.;; negli altri rami talvolta

erano alternatamente uguali come 1. e 2., 5. e 6., 4. e 5., 3. e 4. ov-

vero 9. ed 8., 5. e 4., 4. e 3., 2. e 1.; negli altri rami erano cladodi

different! come 3. e 7., 7. e 9., 8. e 3., 6. e 3., 9. e 4.
4.- Caso — Un cladodo a sinistra 2 a destra — Poco comune

Si ebbe in 7 rami con cladodi disparati p cioe a sinistra: 3., 7. (2
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6, e 9., 3. e 6., 3. e 4., 4. e 7.

5. Caso — Uu cladodo a sinistra 3 a destra — Ancora meno co-
mune; si ebbe in 6 rami sempre fra cladodi diversi che sono: a aini-

stra 4., 8., 7., 1. (2 volte), 3.; a destra rispettivamente: 3 , 4. e 6.; 3.,

4. e 7.; 1., 4. e 6.; 1., 2. e 9.; 1., 2. e 5.; 2., 7. e 8.

6. Caso — Due d idodi a snistra — Poco coraune; si ebbe in 9
rami talvolta fra cladodi contigui come 8. e 9., 2. e 3., 5. e6.(2 vol-
te), talvolta fra cladodi poco distanti come 5. e 7. (1 volta) o 4. e 6.

(1 voltaj, o piu distanti come 4. e 7. (1 volta) e talvolta fra cladodi
moltD distanti come 1. e 7., 3, e 8.

7. Caso — Due cladodi a destra — Comune come il precedente
perchfe si ebbe in 9 rami. Raramente i cladodi erano contigui come
2. e 3., 4. e 5., ovvero alterni come 3. e 5.; pifi spesso erano molto
lontani come 5. e 8., 2. e 6., 4. e 8., 2. e 8., 3. e 9., 4. e 9.

8. Caso — Due cladodi a sinistra 1 a destra — Poco comune.—
Si ebbe m 5 rami fra cladodi molto bassi e quasi sempre contigui,
tranne in uno ove erano molto distanti come 3. e 9. a sinistra; 2 vol-
te erano 3. e 4.; 2 volte erano 4. e 5.; a destra erano il 6., il 4., il

5., il 3., il 4.

9. Caso — Due cladodi a sinistra 2 a dest^^a — Raro. -Si ebbe
in 2 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 7., 8. e 2., 6.; a destra 3.

e 8., 5. 6 9.

10. Caso — Due Rarissimo.—Si
ebbe in 1 solo rarao fra i seguenti cladodi; a sinistra 2. e 5.; a de-
stra \., 4., 6.

11. Caso — Tre cladodi a sinistra 1 a destra — Raro.— Si noto
in 3 rami fra i seguenti cladodi/ a sinistra '5. 6., 7.; 3., 7., 8.; 1.,

4., 8.; a destra rispettivamente 1., 6., 8.

12. Case — Tre cladodi a sinistra 2 a destra — Rarissimo.— Si
noto in 1 solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 1., 3., 7.; a de-
stra 6. e 7.

13. Caso — Tre cladodi a sinistra 3 a destra — Rarissimo.— Si

verifico in 1 solo rarao fra cladodi numericamente e simraetricamente

ugnali, cioe 5., 6. e 7. a sinistra ed a destra.
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14. Caso — Quatlro cladodi a sinistra 1 a destra — Poco comu

ne. — Si noto in 4 rami fra i seguenti cladodi; a sinistra: 1. ramo

3., 4,, 5., 6.; 2. ramo 2., 3.^ 8.^ 9.j 3. ramo 2., 4.^ 5,^ 7.; 4. ramo 1.

2., 3., 4. a destra rispettivamente: 3., 4., 3,, 3.

12. Tipo — Cladcdi con 2 lohi superior I e 4 inferioyH — Questo

tipo di cladodi e rarissimo ed h stato osservato appena in 11 rara^,

non portanti mai piu di uno di questo tipo di cladodi. E piu rare a

destra dove si nolo 4 volte che a sinistra dove si noto 7 volte ed e

sempre consociato con altri tipi di cladodi. Riguardo alia posizione

che esso occupa sul ramo abbiamo notato: 5 volte e stato il 1. (3 vol-

te a sinistra e 2 a destra)^ 2 volte il 3., a sinistra, 1 volta il 6. a

destra^ 2 volte il 7. a destra ed a sinistra ed una ^olta il 1. In ua

ramo (134J fu osservato lo stes3o tipo di cladodo tanto a destra quan-

to a sinistra e per dippiu si veritico che era il 1. da ambo le parti.

13. Tipo — Cladodi con 3 lohi superiori — Rarissimo. — Non si

riscontrd mai a sinistra; si osservo soltanto in 3 rami a dcstr^. sempre

uno per cia3cun ramo e sempre il 1. fcladodo basilare) consociato con

altri tipi di cladodi.

14. Tipo — Claiodi con 3 lohi inferiori — Rarissimo, come il

precedente, pero non si riscontrd mai a destra, e si not6; come quelle,

in 3 rami a sinistra, sempre uno per ciascun ramo, ed In posizione

variabile: il 1., il 4. ed il 6.

15. Tipo i/enore —Questa
forma di cladodi e poco comune. Fu osservata complessivamente 100

volte delle quali 43 a sinistra e 57 a destra, per cui e piu frequents

da questo lato del ramo che dal 1. Per6 la distribuzione sui rami h

quasi identica, esseodosi notato che 36 volte tanto a sinistra che a de-

stra si e trovato un solo cladodo ed 1 volta soltanto dai due lati se

ne sono trovati 3, raentre poi 2 volte a sinistra e 9 volte a destra se

ne sono trovati 2. Cosi il nnmero di questi cladodi sopra ogni ramo
r

oscilla fra 1 e 3 nel seguente modo: a sinistra 36^-2^-13, a destra

36,-9,-13.

Essendo cosi piccola la variazione, pochi sono i casi che riguar-

dano la loro distribuzione.

1. Caso — Un cladcdo a sinistra — Comune. - Si e avuto in 24



OStERVAZIONI BIOMETRICnE SULL^APrARATO CLADODICO H FIORALK 43

rami. II posto che occupa sul rarao presenta poche varlazioni. Quapi
senipre h il 1. (15 volte); qaalclie volta e il 4. o 1'8. (2 volte;; rara-

mente 6 il 2., od il 3., od il 5., od il 7. od il 9, (1 volta); raai e il 6.

2. Caso - Un snlo cladcdo a destra — TJgnalmente comune al

precedente e si e presentato pure in 24 rami. Ugu.ile h quasi la posi-

zione che esse oceupa sul ramo. Spessissimo h il 1. (13 volte), ma pu6
essere anche il 3. (4 volte), e qualche volta il 2. o 1'8. (2 volte); ra-

ramente h il 4., il 6. od il 7. (una volta), mai e il 5. od il 9.

3. Caso — Un cladodo a sinistra 1 a destra — Poco frequente.

Si ebbe in 12 rami, in 3 dei quali si not6 che i 2 cladodi erano pre-

cisamente il 1. a destra ed il 1. a sinistra; in tre erano alterni, il 2.

ed il 1., il 1. ed il 2., il 3, ed il 2.; negli altri erano molto distanti,

cioe 6. e 9.. 8. e 1., 1. e 7., 4. e 2., 1. e 8 , 8. e 3.

4. Caso — Due cladodi a sinistra — Rarissimo.- - Si noto in un
solo ramo fra i seguenti cladodi 4. e 2.

5. Caso — Due cladcdi a destra — Molto piu frequente.—Si noto

in 8 rami dei quali in 3 i 2 cladodi erano il 1. ed il 2., in uno era-

no il 1. ed il 3., in uno il 1. ed il 5, in tre erano il 2. ed il 3.

6. Caso — Due Rarissimo. — Si

ebbe in un solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 6. e 8., a de-

stra 2. 6 8.

7. Caso — Tre cladodi a sinistra — Rarissimo. — Si noto in un
solo ramo fra i seguenti cladodi: 2., 4. e 9.

8. Caso — Tre cladodi a destra — Rarissimn.- Si osserv6 soltan-

in un ramo fra i cladodi 1., 4. ed 8.to

16. Tipo feriori — Q
tipo di cladodi e uno dei piii frequenti in tutta la pianta, tanto che
se ne sono osservati 330, distribuiti quasi ugualmcnte ai due lati del

ramo, come lo prova il fatto che ne abbiamo trovati 161 a sinistra e

169 a destra. II numero che di questa forma di chidodi si possono tro-
f

vare per ogni ramo varia da 1 a 5, nel seguente modo: a sinistra 49^-

g 133-2j^-l., a destra 53^-28^^-173-14-15 Discrete sono le variazioni che

questi cladodi presentano rispetto alia loro distribuzione.

1. Caso — Un so^o cladodo a sinistra — Poco comune.— Si ebbe

in 17 rami, Spessissimo e il 1. (11 volte), ma puo anche essere il 3.

30
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ta

(3 volte), e raramente e il 5., il 7. od il 9. Mai h il 2., il 4., il 6.ol'8.

2. Caso — Un solo cladodo a destra—'E piu frequente e si e"bbe

in 22 casi. Speaso il cladodo e il 1. (7 volte), ma puo essere anche il

2. od il 5. (3 volte), ovvero il 4., il 6., V8. od il 9. (2 volte) e rara-

mente e il 3. (1 volta). Mai e stato il 7.

3. Caso — Un cladodo a sinistra 1 a destra— Poco frequente.

Fu notato in 17 rami; in 5 i 2 cladodi erano numericamente uguali:

2 volte erano il 1. a sinistra ed il 1. a destra; 1 volta fu il 6.; 1 vol-

il 7. e 2 volte 1'8.; poche volte erano alterni come 1. e 2,, 3. e 4
(2 voltej; 5. e 6., 7. e 8.; nel resto erano piu o meno distanti come
2. e 4., 5. e 2., 6. e 1., 2. e 5., 6. e 4., 8. e 3. (2 volte;.

4. Caso -^ Un cladodo a sinistra 2 a destra — Raro.— ..Si ebbe
in 4 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 1., 6, 3., 2 e 5.; a destra

rispettivamente 6. e 7., 6. e 8., 2. e 3., 5. e 9., 6. e 9.

5. Caso — Un cladodo a sinistra 3 a destra — Piu frequente.
Si osserv6 in 8 rami; spesso il cladodo di sinistra e il 7. (4 voltej,

qualche volta k il 3., od il 4., od il 6. o I'8. Avvenne fra i seguenti

cladodi: a sinistra 7., 7., 3., 8., 7., 6., 4. e 7.; a destra rispettivamen-
te: 5., 6., 8.; 1., 4., 5.; 4., 7., 9.; 1., 2., 4.; L, 4., 6.; 2., 4., 7 ; 3., 5,

O.J 1,^ /.J o.

6. Caso — Un cladodo a Hnhtra 5 a destra — Rarissimo. — Si

ebbe 1 sola volta fra i seguenti cladodi: a sinistra 10., a destra 1.,

4., 6.J 8, e 9.

Poco comune.— Si nolo in

8 rami fra cladodi talvolta contigui: 1. e 2., 8. e 9. (una volta), ov-

vero alterni: 1. e 3., 3. e 5., 4. e 6 (una volta), ovvero piu o meno
lontani: 1. e 6., 1. e 7., 1. e 4., 4. e 7.

8. Caso - Due cladodi a destra — Meno comune.—Si not6 in 7

rami, 3 volte fra cladodi contigui: I. e 2., 5. e 6, 6. e 7., 2 fra cla-

poco distanti 1. e 4., 5. e 9., 2 fra cladodi molto lontani: 1. e

6., 1. e 7.

9. Caso — 2 cladodi a sinistra 1 a destra — Poco comune.— Si

ebbe in 6 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 1. e 5., 3. e 5., 2. e

3., 4. c 6., 1. e 4., 2. e 4.; a destra rispettivamente: 1., 6., 2., 5., 1-, ^

10. Caso — 2 cladodi a sinistra 2 a destra — Piu comune.— Si

7. Caso — Due

dodi
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ebbe in 9 rami, di cui uuo fra cladodi perfettamente identiei: 8. e 9.;

nel resto avvenne fra cladodi disparatissiini.

il. Caso — Due
Si not6 in 5 rami sempre fra cladodi disparatissiini.

Poco frequente.

12. Caso — Tre cladodi a sinistra — Rarissimo.— Si vide in un
solo rarao fra i seguenti cladodi 4., 5. e 10.

13. Caso — Tre cladodi a deatra — Raro. — Si not6 in 3 rami
fra questi cladodi: 2., 3. e 9.; 1., 3. e 4.; 3., 4. e 5.

14. Caso — Tre cladodi a sinistra 1 a de^tra -Po.o frequente;
si noto in 5 rami sempre fra cladodi differenti.

15. Caso — Tre cladodi a sinistra 2 a des'ra - Ha la stessa

frequenza e lo stesso carattere.

16. Caso — Tre cladodi a sinistra 3 a d-^stra — Rarissimo.
Si not6 in 1 solo ramo fra gli stessi cladodi che erano 1., 3. e 4. a
sinistra ed a destra.

17. Caso — Tre cladodi a sinistra 4 a destra — Rarissimo.
Si noto in 1 solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 1., 3. e 9.; a
destra 1., 4., 6. e 7.

18. Caso — Q Rarissimo. — Si ebbe
una sola volta fra i seguenti cladodi: 3., 5., 6. e 7.

19. Caso — Quattro cladodi a sinistra 2 a destra — Rarissimo.
Si noto una sola volta fra i seguenti cladodi.- a sinistra 1., 2 , 3., 4.;

a destra 6. e 7.

20. Caso — Cinque cladodi a sinistra 2 a desti^a - Rarissimo.
Si verified in 1 solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 1., 3., 4.,

6., 8.; a destra 3. e 6.

17. Tipo feriori— Impor-
tantissimo h questo tipo di cladodi sia per la sua grande diflfusione,

S'a per la distribuzione che presenta sui rami. Noi 1' abbiamo trovato

sopra 111 rami complessivamente in naraero di 529 volte, distinto cosi:

a sinistra 255, a destra 274. Puo presentarsi in vario nnmero sal me-
desimo ramo, pero non eccedono mai i 14; spesso se ne trova 1 solo

per ramo (27 volte), ma se ne possono trovare 2 (15 volte), ovvero 4

(12 volte); talvolta se ne trovano 8 (9 volte), ovvero 7 o 10 ("8 volte);

meno comune e cl:ie se ne troviuo 3 o 6 (7 volte); ancora meno comu-
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ne e che se ne osservino 5 (6 volte), scarsamente se ne hanno 9 (b

volte); piu scarsamente se ne hanno 13 (3 voltej; raramente 12 (2 vol-

te); rarissimamente se ne hanno 11 ovvero 14 (1 voUa).

Sopra ogni lato del ramo poi queati cladodi sono variamente nu-
r

merosi; mai eccedono gli 8; a sinistra la loro frequenza e questailjg-

2i3-3i6-4i5-5io-63-7i-82; a destra e la seguente: las^arSig-^is-Sg'-W^a-
Molto nuraerosi sono i casi che rigaardano la loro distribuzione

sui singoli rami.

1. Caso — Un cladodo a sinistra — Poco comune. Si e iiotato

in 11 rami sopra i 250 esaminati. Spesso e il 1. (7 volte), raramente

h il 4,, il 5.; il 6. o 1'8; non e mai ne il 2., nfe il 3., ne il 7., nfe il

9., ecc.

2. Caso — Un cladodo a desitra — E piii comune. — Si not6 in

18 rami e presenta caratteri talvolta identici e talvolta diversi da qael-

lo precedente. Infatti quasi sempre e il 1. (8 volte), ma pu6 anche es-

(i raramente e il 2., od il 3., od

4., od il 7.; mai e btato il 6. od il 9. ecc.

3. Caso — i Cladodo a sm^'stra 1 a destra — Poco comune.

Si osserv6 in 9 rami; tre volte i cladodi erano perfettamente uguali e

perdipiu il 1. a destra ed a sinistra; due volte fu notato che erano al-

terni cioe 5. e 4., e 5. e 6.; negli altri i cladodi erano molto lontani
m

cioe 1. e 7. (2 volte), ovvero 7. e 1. ed infine 1. e 5.

4. Caso — Un cladodo a sinistra 2 a destra — Pochissimo co-

mune.—Fu notato in 5 rami fra cladodi molto disparati: a sinistra: 8.,

9., 7., 1. e 5; a destra 7. e 8., 5. e 7., 5. e 7., 2. e 3., 5. e 6.

5. Caso — Un cladodo a sin'sira 3 a dettra — Meno comune;

fu osservato in 4 rami sempre fra cladodi diversi: a sinistra 1., 7., 6.

(2 volte); a destra 1., 2., 3.; 5 , 6. e 7.; 1 , 4., 5.; 1., 5., 6.

6. Caso — Dte cladodi a sinistra — Ha la stessa frequenza, per-

che fu osservato in 4 rami fra i seguenti cladodi: 1. e 6., 6. e 8., 1

e 8., 4. e 6.

7. Caso — Due cladodi r destra — Piu comune.— Fu notato in

5 rami fra i seguenti cladodi: 5. e 6 , 2. e 6., 6. e 7., 4. e 7., 4. e5.

8. Caso — Diie cladodi, a sinistra 1 a destra — Raro.— Fa os-
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servato in 2 rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 5. e.6.; 1. e 2.; a
destra 7., 1.

9. Caso — D'A^ clado'li a sinistra 2 a desh-a — Quasi raro- fu

7
e 7., 4. e 5.; a destra 1. e 7., 6. e 7., 6. e 8., 2. e 7.

10. Caso — Due cladodi a sinistra 3 a destra — Raro; fa os-
servato in 2 rami fra questi cladodi: a sinistra 6. e 8., 6. e 9.; a de-
stra 1., 6., 7.; 5., Q ,S.

11. Caso — Due Rarissimo; ca-
so unico osservato fra i seg^uenti cladodi: a sinistra 2. e 6.; a destra

2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10.

12. Caso — Tre cladodi a destra — Rarissimo.— Si ebbe in un
solo ramo fra i seguenti cladodi: 1., 3., 4.

13. Caso — Tre daiodi a sinistra 1 a destra—Raro; fu visto in

3 rami fra questi cladodi: a sinistra 4., 5., 6.; 1., 3, 5.; 6., 7., 8.; a
destra rispettivamente 8., 6. e 3.

14. Caso — T^e cladoii a sinhtra 2 a destra — Raro; si ebbe
in 3 rami fra i aeguenti" cladodi: a sinistra 6., 7., 8.; 3., 4., 8.; 5., 6.

e 7.; a destra rispettivamente: 2. e 7., 1. e 7., 3. e 5.

15. Caso ~ Tre cladodi a sin-strj, 3 a destra — Raro; si ebbe
in 2 rami fra cladodi uguali, anzi in uno perfettamente uguali cio&

1., 6. e 7.; nell'altro a sinistra erano 1., 5., 6.; a destra 5,, 1., 8.

16. Caso — Tre cladodi a sin's'ra 4 a destra — Piii comune.
Si ebbe in 5 rami; a sinistra fra cladodi diversi fra cui e comune il

7., il 5. ed il 2.; a destra fra cladodi quasi identici; in due rami era-

no 3., 6., 7. e 8.; in uno 3., 4., 5., 8., in uno 3, 4., 6. e 7., nell'ulti-

mo 5., 7., 8., 9.

17. Caso — Tre cladodi a sinistra 5 a destra — Raro; si ebbe
in 2 rami fra cladodi quasi perfettamente uguali almeno per i singoii

I'T.ti; infatti a sinistra i cladoJi erano 5., 6. e 7.; a destra rispettiva-

mente: 3., 5., 6., 7., 8.; 1., 5., 6., 7., 8.

18. Caso — Tre cladodi a sinistra 7 a dest>^a — Rarissimo; si

noto in un solo ramo fra i seguenti cladodi: a sinistra 2., 3. e 7.; a
destra 1., 2., 3., 4., 5., 6. e 7.

19. Caso — Qualtro tladodi a sinistra — Raro; si ebbe in 2 ra-
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mi fra cladodi quasi identici, cioe 5., 7., 8. e 9 e 1., 7<, 8. e 9.

20. Caso — QuaHro a sinistra 2 a destra. — Poco comune. Si

not6 in 4 rami fra cladodi sempre disparati.
4

21. Caso — Quattro cladodi a sinistra 3 a destra. — Rarissimo.
I

Si noto in un solo ramo fra cladodi quasi simmetrici, cioe : a sinistra

1-j 6., 7., 8., a destra 7., 8., 9.

22. Caso — Quattro a sinistra 4 a destra — Poco comune. Si

ebbe in 4 rami fra cladodi talvolta quasi simmetrici come: a sinistra

2., 3., 5., e 6., (2 volte) e, a destra : 2,, 3., 5., 7., e 2., 4., 5., 6.;

talvolta fra cladodi differenti, come ; a sinistra

6., 8., ed a destra 2., 3, 4., 5., e 5., 6., 7., 8.

23- Caso — Quattro cladodi a sin'stra 5 c

1., 2., 3., 4., e 4,, 5.,

Rarissimt;

si ebbe in un solo ramo fra i seguenti cladodi : a sinistra 4., 6., 8. e

9., a destra 5., 7., 8., 9., 10.

24. Caso — Quattro c'adodi a sinistra 6 a destra. — Raro. Si
^

not6 in 2 rami fra i seguenti cladodi : a sinistra 4., 6., 6., 7., e 2.,

3., 5., 7.; a destra rispettivamente : 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 2., 3., 5

6,, 7., 8.
f

25. Caso — Quattro cladodi a sinistra 8 a destra — Rare; si

ebbe in due rami fra i seguenti cladodi: a sinistra 1., 7., 8. e 9.; 5.,

6., 7., 8.; rispettivamente dal 1. all' 8. e dal 1. al 7. e 9.

26. Caso — Cinque cladodi a sinistra 2 a destra. — Rarissimo;

si verifico in 1 solo ramo fra i seguenti cladodi 1., 3., 5., 6., 7.; a

destra 2. e 6.

27. Caso — Cinque cladodi a sinistra 3 a destra. — Raroj si

not6 in 2 rami fra cladodi poco differenti, cioe : a sinistra 2., 3., 4.,

5., 6., e 3., 4., 5., C, 7., a destra 2., 3., 4. e 2., 4., 5.

28. Caso — Cinque cladodi a sinistra 4 a destra — Poco frequents.

ebbe in 4 rami fra cladodi sempre disparati.

29. Caso — Cinque cladodi a sinistra 5 a destra — Karo. Si

noto in 2 rami fra cladodi disparati.

30. Caso — Sei cladodi a sinistra 11 a destra. — Rarissimo. Si

noto in 1 ramo fra cladodi qua?i uguali cioe: a sinistra 1., 2., 3., 4.,

5. e 6,; a destra i., 5., 6., 7.

(continud)

fcY

Si
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*.'

studio anatomo-biologico snl Gen, " Sanrania „ Willd.
t

con speciale riguardo alle specie americane

PARTE I.

Anatomia comparata.

GENERALITA.

Noa vi ha dubbio che ranatomia comparata pu6 portare non poca

luce sui problemi delle affinita e facilitare in pari tempo il compito

dal sistematico, come Thanno diraostrato i lavori di Vesque^ Solereder,

Van Tieg-hem ed altri autori.

Ma il criterio anatomico perche possa dare un risultato attendibi-

le va impiegatQ con molta circospeziore e cio per molte ragioni. In-

nanzitutto le variazioni in piu o in meno che si osservano in un de-

terminato organo^ a seconda delle specie in cui esso viene studiatOj se

appaiono evident! alPesame microscopico non sempre sono suscettibi

di una rigorosa descrizione; in secondo luogo perche il criterio anato-

mico abbia un valore reale e necessario aver presente che le parti che

ei comparano fra loro devono esser perfettamente oraologhe; due inter-

nodi aventi una different© eta non sono piu perfettamente omologhi e

lo stesso pu6 dirsi per due regioni diverse del picciuolo e perci6 non

devono esser confrontate fra loro.

Se ora si considera che nello studio sistematico di un Genere, di

una Famiglia, di un Gruppo si deve il piu delle volte far uso di ma-

teriale d' erbario, spesso preziosissimo, che perci6 non e lecito sacrin-

care alia cieca, e spesse Tolte frammentario, ben si comprende come
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di rado sia dato al botanico di far completo assegnamento sui criteri

anatomici, senza correre pericolo di trovare delle caratteristichedel tutto

immaginarie,

Queste considerazioni ei 'hanno non poco preoccupato nelle nostre

ricerche sull'anatomia delle Sauraiiia, specialmente allorche fu questio-

ne di studiare il picciuolo fogliare. Cio non di meno abbiamo creduto

prezzo deH'opera riportare i risultati ottenuti poiche dagli stessi sono

venuti in luce alcuni fatti abbastanza interessanti, i quali malgrado

la scarsita del materiale avuto a disposizione e V asaoluta raancanza

di dati in merito a talune specie e ad alcune parti di queste, ci han-

no portati a conclusion! di una certa importanza, dal punto di vista

sistematico.

In questo studio si e fissata I'attenzione solo a qualche parte della

pianta. La radiee, per ovvie ragioni, non fu studiata; all'opposto si e

minutamente investigata la struttura del fusto, del picciuolo, del lem-

bo fogliare. Nessuna osservazione abbiamo fatto sulk costituzione del-

I'infiorescenza e c\b pure per difetto di materiale, mentre furono preai

in cousiderazione i fiori e i frutti per quanto concerne lo cellule sessuali

maschili, le appendici delle antere, e, sia pure superficialmcnte, i semi.

Gominceremo adunque la nostra rassegna da questi ultimi per pas-

d
>;

cbiudere le ricerche colle osservazioni sul lembo fogliare, sul picciuolo

e sul fusto. Nello studio di questi ultimi organi si e rivolta anche I'at-

tenzione ai tricomi pel fatto che queste appendici per la loro forma

oltremodo variabile e per la loro particolare costituzione acquistano nel

Genere che stiamo studiando un particolare interesse. Lo prova il fatto

che quasi tutti i sistematici che si occuparono del Gen. Saurauia ri-

volsero ad essi Fattenzione a scopo diagnostico. Data Timportanza dei

tricomi abbiamo a questi consacrato un capitolo speciale.

Intanto prima di iniziare la descrizione faremo notare che le spe-

cie vennero studiate quasi serapre nell'ordine in cui sono elencate nel-

la Chiave analitica proposta da uno di noi (Buscalioni) nello studio

monografico sulle Saurauia, che qui rjportiamo in riassunto (V. Malpi*

ghia. Anno XXV. e seg):
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Classificazione delle Saurauia amerlcane

Strigosae

Macrophyllae

Excdsa Willd.
forma Veranii Busc.

var. xanthotricha Busc.
Psmdoexctha Busc.

Pycnotricha Turcz,

Lehmanii Hier.

Prainiana Busc.

var. Humholdliana Busc.
Loescneriana Busc.

Mesophyllae

Saurauia

Con^attii Busc,

Isoxanthotricha Busc

Ruitzianae

Veranianae

Ditrichae

Oreophilae

Villosae

Urs'tna Tr. e PI.

forma strigosa Busc.
forma Veranii Busc.

%jiit:iiana Steud.

Webcrhaucri Busc<

Spragncaim Busc.

Bullosa AVawra.

var.

Peduncularis Tr. e PI.

var, Veraniana Busc.

T^seiidopeduncularis Busc

Selerorum Busc.

var. pseudondsoni Busc
Nelsoni Rose.

Suhalpina D. Sm.
Latipetala Hemsl.
Pringlei Rose.

var. micrantha Busc.

OreophiJa Hemsl.

forma n/^ra Busc.

IVilldcmanii Busc.

Pauciflora Rose.

var. Ghisebrechti Busc.

r

1

?
r

r///aja DC.
var. Hahni Busc.

4

i



52 PROFF LUmi BUSCALTONI E GIUSEPPE MU6CATELL0

Ditri-

chae

Villosae

Toinentosae

var. macrantha Busc.

var, tuherculata Busc.

var. scabrida Busc.

Scabrida Hemsl.

var. Hemsleyana Busc

Tommtosa HBK.
var. Chillamana Busc

T(jidlkoferi Busc-

Gymotrichae

Saurania

Brachi-

trichae

Gyninogynae

I

Costaricensis D. Sm.
var, hrachytricha Busc.

var, dolicnotricha Busc.

Ovalifolia D. Sm.
Pseudocosfaricensis Busc.

Pseudoveragumsis Busc.

Englcriana Busc.

Basilatae

Rubiformis Vatche.

forma Vtranii Busc.

forma aspcra Busc.

Pseudorubiformis Busc.

var. Guatcmalcnsis Busc.

\Aspcra Turcz.

formh Delessertiana Busc

Stenobasicae

Humholdtiana Busc.

var. Bomplandtiaua Busc.

Stapfiana Busc.

Peruviana Busc.

;7? Poepp.

var. Prainiana Buso.

var. ^oliviana Busc,

Pscudoscahra Busc.

Sr^^'ra HBK.
forma Vtranii Busc.

forma Moritiiana Busc

forma SchUmianaBxi&c,'

Brachybotrys Turcz.

vur. macrantha Busc.

var. scahra Busc.

forma F^r^wii Busc.

r

#
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Saurauia

Pulverulentae

Sprucei Sprague.

Floribunda Sprague.

var. laevigata Busc.

var. peruviana Busc.

Tsendostrigillosa Busc.

Schlimi Sprague,

Oligotrichae

Barbigerae

f

laevigatae

Ptdiinciilata Hook.

. forma Veranii Busc.

var. hucocarpa Busc.

forma Feranii Busc.

Pseiidopringhi Busc.

var. fluviatilis Busc.

Reticulata Rose.

Psciidopcdunculata Busc.

^arhigcra Hook,
forma Veranii Busc.

Waldheimia Busc.

Tauciserrata Hemsl.

var Kesdiana Busc.

var. crenata Busc.

Intermedia Busc.

var. granulosa Busc'

Ltucocarpa Schlecht.

forma Veranii Busc.

var. Stenophylla Busc.

forma Veranii Busc.

var. anisopoda Busc.

var. WiUdcmanii Busc.

var. angustijolia Busc.

var. Smithiana Busc.

Pseudolcucocarpa Busc.

Laevigata Tr. e PL
Yasicac Loesen.

var, laevigata Busc.

5lfnfA"-^(i;7/' D. Sm.
Zahlbriickneri; Busc,

Smithiana Busc.

^Aequatoriensis Sprague.

var. holiviana Base.

var. glabrata Base,

var, gibbosa Busc.

var. longtpetiolata Busc

Tarvifiora Tr, e PI.
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Qaurauia

Oligotrichae

laevigatae

Scabrae

Species incertae sedis

forma LehwaunianaBMsc
T^seudopiitieri Base.

forma Vcranii Busc.

Stngillosa Tr. e PI.

var. microphylla Busc.

Leoi Busc-

Piilchra Sprague.

Floccifera Sprague-

Briqueti Buse.

IVehcrbaucri Busc.

Psciidoparviflora Busc.

var, %jisbyiana Busc,

Rusbyi Britt.

var. glabrata Base.

var, spcctabili^ Busc.

var. macrophylla Busc
Coroicoana Busc.

Pi//ii:ri D. Smith.

J/^Z'/^ Busc.

Costariccnsis D. Sm.
var. scabrida Busc.

Pseudornit:(iana Busc.

Cultae

D^Cacrophylla Liud.
Lindcni Kegel.
FiZ/^ja DC.

var. Stratissiana Busc.
Bmkhana lien mi ng.
Sarapiqucnsis Char,
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I. Anatomia det Seme

r

Le ricerche fatte su questa parte, liinitate a pochissime specie e a
materiale d'erbario, ben poco hanno aggiunto a quanto gik ebbero a
segnalare i nostri predecessor!.

I semi, completamente evoluti, presentano un tegumento rivestito
da grandi cellule a contenuto gia'liccio. Le pareti lateral! e prpfonde
di siffatti element!, per lo piu di color bruniccio chiaro e notevolmente
ispessite, sono attraversate da numerosissimi canalicoli, oltremodo minuti.
A questo prirao strato ne succedono parecchi altri costituiti da cellule
schiacciate, allung-ate tangenzialmente, fornite di membrane sottili.

e di sifFatte cellule contengono dei rafidi, il che costituisce un re-
perto non solo di un certo interesse anatomico, ma anche di un alto
3ignificato biologico. Sotto lo strato a rafidi si incontra una membrana
gialhccia che segna il limite del tegumento e da ultimo V albume a
cellule poligonali contenenti dei granuli di aleurona abbastanza grossi.
L'embnone, incastrato nella parte assile del seme, e relativamente svi-

Molt

luppato.
r

II. Anatomia dell' apparato sessuale maschile

1. Anteee

Le

_

Lo studio di ques^i organi non puo esser fatto con profitto su raa-
teriala secco d' erbario e percio ci limitiamo a notare che nello gpes-
sore del connettivo e nelle pareti stesse delle teche esistono numerose
cellule rafidiofore.

I rafidi sono orientati in vario senso nel connettivo" parallel! in-
vece^alla superficie nell'ambito delle teche.

teche presentano i soliti strati per cui non e il caso di insi-
stere ulteriormente sulla loro struttura.

2. POLLINE

fe duopo distlnguere due forme principal! di polline, le quali, per
qianto ci consta non presentansi collegate che apparentemente da for-
°^6 di passaggio.

to d
^°- ""^ ^""""^ ^'''^^^° *^' ^^^""^^ ^' ^"""'"^ ^' presenta piccolo, ro-

on eggiante o, nei preparati stati rigonfiati colla glicerina addizionata
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di potassa caustica al 2 7o^ anche quasi subtriangolarij ma cogli spi-

goli molto ottusi. Questa torma di polline e caratterizzata da 3 pori,

o meglio p'iche di deiscenza, situate ai tre vertici del triangolo. L'ex-

sina e liscia. ,..

In un altro gruppo di specie il polline e assai piu grande e sem-

pre rotondo. Questo tipo di granuli pollinici presenta un maggior nu-

mero di pliche, ma per quanto concerne la eostituzione delTexsinaesso

non difFerisce dal precedente.
i

Tanto il tipo piccolo quanto quello grande si suddivide poi in

due sott' ordini a seconda che le cellule polliniche soho piene di con-

tenuto, o viceversa vuote.

Nel primo caso il protoplasto e finamente granuloso e spesso da

luogo alia comparsa di precipitati bruni sotto Tazione dei reattivi; nel

secondo il granulo pollinico mostra una parete alquanto ispessita e ru

gosa. Non occorre aggiungerechej tanto che si tratti di antere contenenti

pollini grossi quanto di antere a granuli piccoli, nelle singole loggia

• ^

accanto a granuli vuoti abbondano piu o meno quelli pieni, per cui si

ha quasi un termine di congiunzione fra i due sott'ordini, cioe fr^ ^

pollini del tutto vuoti o rispettivnmente del tutto pieni. Ma esso e

del pari piu apparente che reale.

da'Dallo studio di quasi tutte le specie di Sau^auia americane

noi descritte e risultato che^ a prescindere dalla S, Coroicoona Busc

in cui si rinvennero i pollini alio stato giovanile di tetradi, 57 specie

hanno polline piccolo.

Fra queste presentano i granuli del tatto pieni o solo raramente

r

w

I

5,

Pseudunelsoni, S. Nelsoni, S. Pringlei var. micranta, S. pane)flora,

var. Gh'sebrechti, S. Spragueana, S. peduncularis, S. pedunculari^

var. Veraniana, S. pseudocostaricensis, S. scabra Poepp. var. P^^^'

niana, S. hrachyhotrys , 8. brachybotrys var. scabra, S. Sprucei, ^

pedunculata, S. Pseudopedunculata, S. barbigera, S. pseudopring^^'^'

na var. fluviatilis, S. reticulata, S. paudserrata, S. pauciserrata var<

crenata, S. intermedia var. granulosa, S. leucocarpa var. stenophyi'^^t

S. pseudoleucocarpi, S. Smithiana, S. aequ atoriensls, S. Leoi, S. P^^'

%

chra, S. Floccifera, S. i)

I'

'y.
L

'A
4

T

I X

t^

I,

i-



Snr deux Sedum nouYeanx de I'herbier Royal de Firenze

PAR M. RAYMOND HAMET

Je dois a I'extreoe bienveillance de M. le Pr. Pasquale Bacca-
nni etde M. le Dr. Renato Pampanini, la communication de nombreux
echantillons de Crassulacces conaervees dans I'herbier Royal de Firen-
ze. Je suis heureux d'exprimer ici ma vive et sincke gratitude aux
deux ^minents botanistes dont I'aimable concours m'a permis d'etudier

les deux especes nouvelles que je decris ici:

Sedum Dieisi Raymond Hamet sp. nova. — Planta annua, Bterilea

caules non edens. Radices fibratae. Caules floriferi, glabri, basi subro-

pentes deinde erecti, in parte inferiore crassiusculi, simplices, infra

medium ramosi, ramis simplicibus, graciliusculis. Folia per 4 verticil-

lata, sessilia, infra insertionem in calcar producta; calcar integrum,
obtusum; lamina obovato - spathulata, marginibus integris, apice ob-

tusmscula, longior quam latior. Inflorescentia corymbiformis, satis

laxa. Pedicelli calyce breviores, glabri. Bracteae alternae, glabrae, ses-

siles, infra insertionem in calcar productae; calcar integrum, obtusum;

lamina obovato-linearis vel oblongo-linearifi. marginibus integris, apice

obtusa, loDgior quam latior. Flores pauci. Calyx glaber, segmentis 5,

tubo longioribus, infra insertionem in calcar non productis, longe li-

neari - subdeltoideis, basi leviter dilatatis, apice obtusis, marginibus

integris, longioribus qnam latioribus. Corolla glabra, calyce longior,

segmentis 5, tubo multo longioribus, oblongo - lanceolatis, Infra me-
dium paulo coarctatis et in parte inferiore paulo dilatatis, marginibus

integerrimis, apice acutiusculis et mueronatis, mucrone petali apicem

paulo superante, longioribus quam latioribus. Stamina 10, glabra; fi-

lamenta longissime lineari - subdeltoidea, oppositipetala infra corol-

lae medium inserta; antherae reniformes, basi emarginatae, apice ob-

tusae et paulo cuspidatae, oppositipetalae corollae medium superantea

sed petalorum apicem non attingentes, Carpella 5, pauciovulata, gla-

bra, in stylos carpellis breviores attenuata. Squamae 5, spathulato - li-

neares, in parte inferiore plusve minnsve dilatatae, apice emargina-

tae, longiores quam latiores. FoUiculi 5, pauciseminati, suberecti, la-

^
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teribns internis non gibbosis. Semica obovata^ testa leviter mamillata

nucleum duabus extremitatibus non superante vel apice leviter su-

perante, longiora quam latiora.

Caules floriferi 6 — 11cm. longi. — Poliorum calcar 0,40—0,60
mm. longum; lamina 7,20 —'

11,50 mm. longa, 2,50 — 4,25 mm. lata.

Inflorescentia 8-22 mm. longa, 15-38 mm. lata. — Pedicelli 0,60

2,50 mm. longi — Bractearum calcar 0,40 — 0,50 mm. longum; lami-

na 2.80—6,70 mm. longa, 0,70—2,40 mm. lata. — Calycis pars con-

creta 0,50—0,80 mm. longa; pars libera 3,40—5 mm. longa, 1,10

1,60 mm. lata. — Corollae pars concreta 0,20— 0,30 mm. longa; pars

libera 6,40— 7,60 mm. longa, 1,40 --1,60 mm. lata. — Staminum al-

ternipetalorum filamentorum pars concreta 0,20 — 0,30 mm. longa; pars

libera 4,70 — 5,40 mm. longa, 0,40 mm. lata. — Staminum oppositi-

petalorum filamentorum pars concreta 1,40 — 1,60 mm. longa; para li-

bera 3,20 - 3,80 mm. longa, 0,30 — 0,40 mm. lata. — Antherae 0,60

0,80 mm. longae, 0,65 — 0,85 mm. latae. — Carpellorum pars concre-

ta 1,40 mm. longa; pars libera 3,20 —3,70 mm. longa. — Styli 2—2,40

mm. longi. — Squamae 0,65—1 mm. longae, 0,30 — 0,40 mm. latae.

Semina 0,80 mm. longa, 0,35 — 0,40 mm. lata.

Cina, Shen-si meridionale, Monte Lean - san. settembre 1898 H

dre G-iuseppe Griraldi, in Erbario Biondi n. 3335.

Obs.— Cette espece se rapproche des Sedum
Hamet (1) S. Chauveaudi Raymond Hamet (2) et

mond Hamet, (3) mais s'en distingue aisement.

Du 5. Leblancae, elle differe: 1" par ses feuilles toutes verticillees

par quatre, obovees — spathulees, et won alternes, sauf les inferieures

verticillees par quatre, obovees— lin<5aires; 2° par les sepMes longuement

lineaires — subdeltoides, legerement dilates a la base, non point li-

Erb. R. Firenzel.

Margaritae Ray

(i) Raymond Hamet, Descript. et et. des affin. de 3 Sedum nouv., in Fedde, Reper'-

nov. spec, t. VIII, p. jii— 313 (1910).

(2) Raymond Hamet, S. Chauveaudi, S. Heckeli sp. nov., in Lecomte, Notul. sys-

temat. (I910),

O) Raymond Hamet, Sur 2 Sedum nouv., in Fedde, Repert. nov. spec, t. VIII,

p, 142 - 143 (1910;.

P
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ne^i'-es ou lineaires — oblongs; 3^* par ses petales moins larges; 4" par

son androce" diplostemonej et non isostemone* 5° par ses graines beau-

coup plus grosses.

Elle s'eloigne du S. Chauveaudi: V par ses sepales longnement

lineaires— subdeltoides, legerement dilates a Ja base^ non point obo-

ves — lineaires, legerement retrecis au milieuj 2'' par ses antheres cu-

spidees; 3"* par ses ecailles plus longues que larges, et non aussi Ipn-

gues que larges.
*

Du S. MargaritaCy elle se distingue: V par ses feuilles plus lar-

gesj verticillees par quatre, non point alternes^, 2"^ par ses sepales lon-

guenrient lineaires — subdeltoides, legerement dilates k la base, et non

oblongs lineaires, legerement retrecis au dessous du milieu; 3** par

ses antheres cuspidees; 4^ par ses petales plus larges.

Sedum Pampaninii Raymond Hamet sp. nova. — Planta perennis,

steriles caules edens. Radices iibratae. Caules floriferi, graciles, glabri,

basi subrepentes et ramosi, deinde erecti et simplices. Folia tilterna,

sessilia^ infra insertionem in calcar producta; calcar integrum, obtu-

sum; lamina linearis, marginibus integris, apice attenuata et leviter

cuspidata, longior quam lati( r. Inflorescentia corymbiformis, satis laxa.

Pedicelli calyce breviores vel illi aequales^ glabri. Flores pauci. Brac-

setae foliis similes sed eis paulo minores. Calyx glaber, segmentis 5,

infra insertionem in calcar productis; calcar integrum, obtusum; lami-

na linearis vel longe ovato — linearis, marginibus integris, apice at-

tenuata et leviter cuspidata, longior quam latior. Corolla glabra, calyce

longior, segmentis 5, tubo multo longio ribus, lineari — lanceolatis,

marginibus integerrimis, apice subacutis et mucronatis, mucrone pe-

tali apicem attingente vel subattingence sed non superante, longioribus

quam latioribus. Stamina 10, glabra; filamenta longissime lineari —
deltoidea, oppositipetala infra corollae medium inserta; antherae reni-

formes, basi emari^inatae, apice obtusae, oppositipetalae corollae me-

dium superantes sed petalorum apicem non attingentes. Carpella b,

pauciovulata, glabra, in stylos carpellis brevioes attenuata. Squamae

5, subobovatae, in parte inferiore attenuatae, apice eraarginatae, longio-

res quam latiores. Folliculi 5, pauciseminati, suberecti, lateribus inter-
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nis non gibbosis, Semina subobovaca, testa papilloso—mamillata duabus

extremitatibus nucleum non superante.

Caules steriles 17 — 45 mm. longi.— Caules floriferi 40 — 55 mm.

longi. — Foliorum et bractearum calcar 0,30 — 0^60 mm. longum;

lamina 3,80 — 6 mm. longa, 0,60 — 1,05 mm. lata. — Inflorescentia

8 — 20 mm. longa, 10 — 20 mm. lata. — Pedicelli 1,80 — 4 mm. Ion-

gi.^— Calycis segmentorum calcar 0,40 — 0,50 mm. longunl; lamina

4 — 5,60 mm. longa, 0,80 — 1,10 mm. lata. — Corollae pars concreta

0,20 — 0,60 mm. longa; pars libera 6-9 mm. longa, 1,10—1,60 mm.

lata. — Staminum alterccipetalorum filamentoram pars concreta 0,20 —
0,60 mm, longa; pars libera 5 — 6 mm. longa, 0,35 — 0,50 mm. lata.

Staminum alternipetalorum filamentorum pars concreta 1,40 — 2,60

mm. longa; pars libera 3,80 — 4,60 mm. longa, 0,30— 0,40 mm, lata.

Antherae 0,50 — 0,80 mm. longae, 0,50— 0,65 mm. latae. — Carpel-

lorum pars concreta 2,10 — 3,20 mm. longa; pars libera 2 — 2,80 mm.

longa. — Styli 1,20—1,80 mm. longi. -^ Squamae 0,50 — 0,80 mm.

longae, 0,30 — 0,35 mm. latae. -— Semina 1 mm. longa, 0,35—0,40 mm.

lata.

Cina: provincia Shen—si settentrionale: Cima del Lui—sai—san,

agosto 1899 [Padre Giuseppe Giraldi, in Erbario Bioadi n. 3312.

Erb. R. Firenze]; Cima del Thae—pei~san, 10 - 20 settembre 1897

[Padre Giuseppe Giraldi, in Erbario Biondi n, 3313. — Erb. R. Firen-

ze]/ Dalla meta fino quasi alia cima del Thae— pei—san, agosto 1893

[Padre Giuseppe Giraldij in Erbario Biondi n. 412. — Erb. R. Firenze].

Obs. — Cette espfece, quoique voisine des Sedum trullipetalum

Hook. f. et Th. (1), S, ^latysepalum Franchet (2), S. Bxrheyi Ray-

mond Hamet (3), 5. Beauverdi Raymond Hamet (4), S. Feddei R&y-

J

de

Linn. Soc. of London, Bot., t. II, p. 102 (/858J.

(2) A. Franchet, Saxifrag.^ Crassul. et Combret. nov

Bot, t X, p. 289 (1896).

(3) Raymond Hamet, Seda nova v. min. cogn , in Bull. Soc. Bot. France, t.
LVI

p. 4S-46 (1909).

(4) Raymond Hamet, loco citato, p. 48 - ho (1909).

rib-
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mond Hamet (5), S. Susannae Raymond Hamet (6), .S'. Rosei Raymond
Hamet (7), 8. HecJceli Raymond Hamet (8) et S. Gagei Raymond Ha-
met (9), doit etre consideree com me une espece bien caracterisee.

Dii S. trullipetalum, elle se distingue: 1° par ses feuilles beaucoup
moins rapprochees les unes dea autres, non dilatees a la bas^e, legeremeut
cu8pide68au sommet, et non acuminees; 2° par ses sepales prolonges au
dessous de leur insertion, lineaires ou longuement oves — lincaires,

non point largement lanceoles- 3° par ses petales lineaires—lanceoles,
et non onguicules, h onglet lineaire un peu plus bref que le limbe
ove.

J^lle differe du S. pla^ysepalum: V par ses feuilles beaucoup
plus etroites; 2^ par ses sepales lineaires ou longuement oves— lineai-

res, non point oblongs ou oboves —oblongs; 3" par ses petales subai-

gus et mucrones au sommet, k mucron atteignant ou atteignant k peine

lextremite du petale, e! non aigus et aristcs au sommet, k ariste de-

passant Textremite du petale; 4"" par ses carpelles plus longuement
soudes entre eux.

Du S. Barbeyi, elle s'eloigne: V par ses feuilles lineaires, legere-

ment cuspidees au sommet, non point largement lanceolees acuminees au

sommet; 2"" par ses sepales prolonges au dessous de leur insertion, li-

neaires ou longuement oves-lineaires, legerement cuspides au sommet,

ei non I'^rgement lanceoles, acumines au sommet; 3^* par ses carpelles

plus longuement soudes entre eux; 4** par ses graines a test papillo-

mamilleux, non point tres legerement mamilleux.

On ne pent la confondre avec le S. Beauverdi, car elle possede:

(5) Ravmond Hamet, Nouv asiat- du g. Sedum, in Fedde, Repert. nov. sp., t VIII,

p. 25 -27 (1910).

Tahrb

(6) Raymond Hamet, loco citato, p. 24 - 25 (i9io^,

(7) Raymond Hamet, ub. zw. n. chines. Sedum, in Beibl. loi zu Engler, Bot.

(8) Raymond Hamet, S^d^an Chaiiveaudi, S. Heckeli sp. nov., in Lecomte, NotuL

systemat. (I9I0).

(9) Raymond Hamet, Note sur 2 esp. nouv. de Sedum^ in Fedde, Repert. nov. spec,

t VIII, p. 26/ - 265 (I9I0).
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i" des feuilles beaucoup plus distantes les unes des autres, a cperon

entier et non lobe^ a lobes creneles ou fimbries, a liinbe legcremeDt

cuspide au sommet, non point acumine; 2"* des sepales prolonges au

dessous de leur insertion, cuspides au sommet, et non acumines; 3" des

petales subaigus au sommet, non point aigusj 4^ des carpellesbeaucoup

plus longuement soudes entre eux; 5^ des graines a test papillo-ma-

milleux, et non tres legerement mamilleux.

l^Ses feuilles lineaires, legerement cuspidees sltx sommet, non point

longuement deltoides, aigues au sommet; 2^ ses sepales lineaires ou lon-

guement oves-lineaires, legerement cuspides au sommet, et non oves-

lanceoles, aigus au sommet; 3' ses petales lineaires-lanceoles, subaigus

et mucrones au sommet, a mucron atteignant ou atteignant presque

Textremite du petale, non point oboves-oblongs, aristes au sommet, a

ariste depassant le sommet du petale; 4*^ ses filets oppositipetales plus

longs; 5^ ses ecailles plus larges; 6"" ses carpelles plus longuement soudes

entre eux, permettent de le separer du 5. Feddei.

1^ Ses feuilles plus etroites, legerement cuspidees au s >mmet, ei non

acuminees; 2"* ses sepales prolonges au dessous de leur insertion, legere-

ment cuspides au sommet, non point acumines; 3 ses petales mucrones

au sommet, a mucron atteignaiit ou atteignant presque Textremite du

petale, et non aristes, k ariste depassant le sommet du petale; 4" ses

carpelles beaucoup plus longuement soudes entre eux; 5*^ ses graines

h test papillo-marailleux, no7i point a peine mamilleux, la distinguent

du 5. Susannae,

Ell.e est nettement distincte du S. Eosei: V par ses feuilles cuspi-

dees au sommet, et non acuminees; 2" par ses petales plus etroits, cuspi

des au sommet, non point acumines; 3° par ses petales mucrones an

sommet, a mucron atteignant ou atteignant presque Textreraite du pe-

tale, et non aristes au sommet, a ariste depassant le sommet du peta-

le; 4" par ses carpelles beaucoup plus longuement soudes entre eux;
5°

par ses graines a test mamillo-papilleux, non point a peine mamilleux

V. Ses feuilles legerement cuspidees au sommet, et non acuminees; 2 •

ses sepales plus etroits, legerement cuspides au sommet, non point acu-

mines; 3° ses petales subaigus et mucrones au sommet, ii mucron attei-

gnant ou atteignant presque I'extremite du petale, et won aigus et mu-
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crones au sommet; 4" ses carpelles plus longuement aoud.'a entre eux
k faces internes non gibbeuses, I'eloignent du S. Ileckeli.

Enfin elle est bien distante du S. Gagei: V par ses feuilles lin^ai-

res, a bordsglabres, legerement cuspidees au sommet, non point deltoides-
Iineaires,^ a bords papilleux, acumines au sommet; 2° par ses sepales
plus cHroits, k bords glabres, legerement cuspides au sommet, et non k
bords papilleux, oves-lineaires, acumines au sommet; S"^ par sea p^tales
subaigus et mucrones au sommet, a mucron atteignant ouatteignant
presque I'extremite du petale, non point arist^a, k ariste depassant le

sommet du petale; 4" par ses graines k test papillo-mamilleux, et non
legerement mamilleux.
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Endemismi ed Esodemismi nella Flora Italiana

{coniinua:{ione)
V

Una proporzioiiG bassissima di endemismi si ha iavece fra le an-

nue^ e questo e in particolar modo evidente nelle Gamopetale. Per le

Monocotiledoni si potrebbe affermare lo stes30 principioj in qnantoche
con 149 specie annua esoendemiche non presentano endemismi.

Faremo ancora osservare che se 1000 specie di forme vivaci-erba-

cee danno in base al calcolo teorico una proporzione di 15, 7 ende-

niismj, a 149 specie annne esoendemiche di Monocotiledoni dovrebbero

corrispondere almeno 2, 3 specie endemiche
Percio si puo concluderc che realmente scarsa sia la tendenza fra

le Monocotiledoni annue a formare endemismi.

Le stesse considerazioni valgono per le Monoclamidate in cui con

una cifra relativamente alta di esoendemiimi annuali (63) non vi e trac-

cia di forme endemiche. Tenendo per base di calcolo i valori trovati

nello studio degli altri tipi si potrebbe ammettere che la cifra delle

specie annue endemiche sarebbe prossima a 31 per 1000^ il che dareb-

be circa 2 specie endemiche per 63 esoendemiche annue.

A complemento dei dati ricavati riportiamo qui uno specchietto dal

quale si rileva la percentuale degli endemismi nelle varie Classi, a se-

conda dei tipi floristici ed in rapporto anche eol numero delle specie

presenti nelle differenti classi.
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Monoclaiuidate

Dal precedente quadro otteniamo i seguenti risultati:

1). La proporzione percentuale delle specie vivaci erbacee ende-

miche rispetto alle esoendemiche dello stesso tipo (casella V) decresce

secondo il- seguente schema: a) Gamopetale, b) Monoclamidate, c) Mo-

nocotiledoni.

2). La proporzione percentuale delle specie vivaci legnose ende-

raiche rispetto alle esoendemiche dello stesso tipo (Casell. V) decresce

secondo il seguente schema: a) Dialipetale, b) Monoclamidate.

3}. La proporzione percentuale delle specie annue endemichc ri-

spetto alle esodemiche dello stesso tipo decresce secondo ii seguente

schema: a) Gamopetale, b) Dialipetale.

4). La proporzione percentuale delle specie vivaci erbacee rispetto

alle specie della classe cui queste appartengono decresce secondo il se-

guente schema: a) M
(colonna VII).

5). La proporzione percentuale delle specie vivaci legnose rispet-

to alle specie della cksse a cui queste appartengono decresce secondo

il seguente schema: a) Monoclamidate, b) Dialipetale (Casell. VII).

6). La proporzione delle specie annue rispetto alle specie della

Classe a cui queste appartengono decresce secondo il seguente schema:

a) Dialipetale, b) Gamopetale. (colonna VII).

7). La proporzione percentuale delle vivaci erbacee endemiche ri-

spetto alle specie della classe a cui queste appartengono decresce se-

condo il seguente schema: a) Gamopetale, b) Monocotiledoni, c) Mono-

clamidate fcolonna VIII).

8). La proporzione percentuale delle specie vivaci legnose ende-

miche rispetto nlle specie della classe a cui queste appartengono de-

cresce secondo il seguente schema: a) Dialipetale, b) Monoclamidate

(Colonna VIII).

9). La proporzione percentuale delle specie annue endemiche

spetto alle specie della Classe a cui appartengono decresce secondo il

seguente schema: a) Gamopetale, b) Dialipetale (colonna VIII).

10). La proporzione percentuale delle specie endemiche vivaci-er-

bacec rispetto alio specie endemiche della classe a cui esse apparten-

gono decresce secondo il seguente schema: a) Monocotiledoni, b) Ga-
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mopetale, c) Monoclamidatej (colonna IX; e per le viveci legnose: a)

Monoclamidate, b) Dialipetale: Per le annue a) Dialipetale, b) Gamo-

petale.

Questi dati, riaffermando quanto altrove abbiarao esposto^ Bon ri-

chiedono ulterior! delucidazioni.

CONCLUSIONI

A) Riassunto

L'applicazione del metodo statistico, che ha dato ottimi risultati
r

a piu di un antore, quali V Engler^ il De Candolle, il Nicotra, ci ha

pure permessO; dato il grande impiego che di esso neabhiamo fatto, di

arrivare a conclusioni di una certa importanza che qui riassumiamo:

I) Esiste ua rapporto fra la costituzionc fiorale e gli endemismi,

essendo questi piu numerosi fra le Garaopetale che nelle altre classi.

Minor costanza si rileva allorche si prendono in considerazione gli al-

tri tip], predominando gli endemismi ora fra le Dialipetale, ora fra le

Monocotiledoni o vice versa, a seconJo che si considerano le Famiglie;

i Generi o le Specie. AlPopposto, h questo forse il fatto di maggiore

importanza, la predominanza degli endemismi fra le Gamopetale ap-

pare evidente, a prescindere da lievi oscillazioni numeriche, tanto nel

caso che si prendano in esame le specie, i generi o le famiglie.

Inoltre la supremazia delle Gamopetale in forme endemiche risul-

ta sia se si considerano le cifre assolufce, sia se si confrontano le per-

centuali.

II fenomeno e abbastanza importante perche meriti di essere stu-

diato e chiarito, non potendosi ammettere che sia I'espressione del ca-

so fortuito. E non crediamo di errare afFermando che la grande predo-

Gamop col principle

evolutivo che domina ed informa tutta quanta la vegetazione del no-

stro pianeta.

Stando infatti ai modern! dettarai della Botanica sisteraatica e

della Paleontologia, le Gamopetale rappresenterebbero il tipo piu evo-

luto e piu moderuo delle Fanerogame (ved. Wettstein-Handbuch. d.

System. Bot.). Trattasi adunqne di organism! sorti in tempo recente,
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giovani, e percio dotati di una ^rande plasticita che pcrmette loro di

adattarsi alle piu svariate condizioue di ambieute e di modificare la

struttura in correlazione con le raiitazioni a cuJ questo va soggetto,

Ammesso qiiesto principio e ovvio che se in un determinato territorio si

veng'ono a poco a poco mutando le condizioni di ambiente, le Gamo-

petale, come organismi nuovi e plastici; reagiranno piu prontaraente

degli altri tipi piu antiquati e piii fissi nelia loro organizzazione, e

percio svilupperanno nuove forme.
4

Queste evidenteraente apparcenenti in origine alia classe degli en-

demisrai^ rimarranno piu o meno a lungo accantonate e ci6 a soconda

dei mezzi di dispersione di cui sono fornite e di altri fattori biologi-

ci. All' opposto assai minor tendenza ad assumere nuove strutture e

nuova organizzazione mostreranno le Famiglie arcuiche (Monoclamida-

te, Dialipetale ecc.) e percio apparira ovvio che in queste 11 numero

di end'^.mismi che si andranno formando, per effetto di condizioni e-

sterne, in via di mutazione, sara^ sia percentualmente che in termini

assoluti, minorc.

Per quanto concerne le Monocotiledoni e difficile dare una spie-

gazione: pero dato il numero indifFerente di endemismi che esse pre-

sentano si puo ammettere che anche questa classe sia largamente rap-

presentata da forme giovanili, plastiche, atte ad evolversi. Le Mono-

claraidate sono invec-i tipi evidentemente antiquati e come tali presen-

tano una scarsa percentuale di forme endemiche.

Si e COS! sancito il princi.-io che la plasticita delle forme giova-

nili sia uno dei fattori che piu energicamente concorrono a produrre

gli endemismi. Pero dobbiamo far notare chegli endemismi presi in con-

siderazione si riferiscono per lo piu al tipo evolutivo, essendo noto

che per gli endemismi reliquati o conservativi occorre dare un' altra

spiegazione, anche perche questi sono forse piu comuni fra le forme

arcaiche.

Ammesso frattanto il principio filogenetico ed evolutivo quale fat-

tore degli endemismi moderni, si potrebbe forse assurgere a qualche

considerazione sui rapporti che intercedono fra le Monocotili e le Di-

cotili. II problema fu preso in esame, ma dobbiamo coufe-sare che mal-

grado le ricerche fatte non siamo riusciti a eonclusioni piu attendi-
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bilidi quelle da altri formulate. Molti fra i moderni Autori tendono ad

ammettere che le Mouocotiledoni siano derivate dalle Dicotiledonj Ser-

gent) e specialmcnte da forme acquatiche. Ora si puo soltanto alFer-

mare che esse, condividendo con le Gamopetale la caratte.ristica di a-

vere un numero abbastanza notevole di endemismi, debbono esser rao-

derne. E' d'uupo tuttavia rilevare che molti tip! sono acquatici o per

lo meno derivati da forme acquatiche, ed inoltre, per ci6 che concer-

ne I'apparato fiorale, si incontrano variazioni notevoli in tipi anche af-

fini, presentandosi frequentemente associate in uno stesso grappo la

dialipetalia e la gamopetalia od anche I'apetalia. Tanta variazione di

struttura, unita a! fatto che la Classe, salvo cccezioni, ha nei fasci fa-

sco'ari, una struttura che ricorda quella di taluno forme semiacquali-

che appartenenti alle Dicotiledoni, rende difficile stabilire con sicur^z-

za la gerarchia della Classe Ma date appunto il grandc numero di

forme acquatiche presenti fra le Monocotiledoni, dato anche che la vi-

ta acquatica favorisce lo sviluppo degli esodemismi ed ostacola la e-

sisienza di forme endemiche, non si pu6 fare a meno di rest;ir co pi-

ti dal grande numero di endemismi presenti nella Classe.

II). Nelle famiglie povere di specie il numero df^gli endemismi e

pure scarso rispetto a quelle che ne sono maggiormente foriiite: il rap-

porto non appare tuttavia costante avendo incontrato famiglie povere

di specie e pur non ostante ricche di endemismi accanto ad nitre po

vere di queste e ricche invece di specie. Nelle famiglie mediocremen-

te ricche di specie i rapporti sono spesso variabili.

Le differenze numeriche fra le forme endemiche e quelle esode-

miche, quando vengono rilevate nelle differenti famigjie, confermano

il principio sopra esposto che cioe gli endemismi sono piu nuraerosi

nelle Gamopetale, notandosi in questa classe solo l-evi differenze fra

il numero delle specie esodemiche e quello delle specie endemiche. M-

trettanto pu6 dirsi per le Monocotiledoni, mentre all'opposto i
rappo''"

ti numerici mutano e ingrandisccno nelle Dialipetale e piu ancora nel-

le Monoclamidate.

Di un certo interesse e la constatnzione del fatto che se disponn*-

mo in serie le Famiglie a seconda del niiraero cresccntc o decresccnte

di endemismi che esse preseutano si puo tradurre il risultato ottenuto
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in una grafica costltuita da una curva a un sol vertice (unicuspidata)

spostata ad uno degli estremi. La curva decresce dapprinia rapida-

mente e di poi lentamente, senza che lungo la linea si notiuo delle

cuspidi secondaries che si possono invece riscontrare nelle grafiche rap-

preaentanti seiu-plicemente il numeru di specie present! nelle differenti

famiglie,

III). Premesso che le forme endemiche tendono piuttosto alT ac-

cantonamcnto che alia diffusione^ facciamo osservare che la maggioranza

degli endemismi alpini si trova nella parte media della raontagna, an-

zlche nella soiuniita. II minimum degli endemismi ci viene offerto dal-

la regione padana e dalla zona littoranea e sommersa. La regione me-

diterranea h discretamente ricca in endemismi, inoltre essa presenta

molti tratti comuni^ per quanto riguarda la costituzione floristica, con

la montagna, e cio forse pel fatto che nelle due regioni non mancano

le condizioni esterne similari.

La relativa deficienza nelPalta montagna deriva probabilmente

dalla bassa temperatura ivi imperante, la quale dirainuisce anzich6 e-
^

saltare la potenza alia variazione. Noi sappiamo infatti che nelle re-

gioni equatoriali calde Torganisrao vegetale mostra una attivita ed u-

na vitality straordinariamente esaltate per cui si formano dei tipi bio-

logici singolarissimi (piante forraicarie, epifite ecc). da noi quasi seo-

nosciuti e ancor meno noti nelle regioni fredde. ^

Le specie di alta montagna, non si tosto lianno subito quelle mo-

dificazioni strutturali che le rendono atte a tollerare i grandi freddi,

hanno si puo dire esaurita la loro potenzialit^ di variazione e . non

accennano quindi piu a variare. AlTopposto, nella parte media della

fliontagna, la temperatura un po' piu dolce permette alle piante di

reagire anche a condizioni esterne che forse sarebbero incapaci di e-

splicare una azione modificatrice nelle piante di alta montagna. Le

piante quindi offrono in tali regioni numerosi esempi di variazione o

mutazione (con eccessiva formazione di endemismi) essendo assai va-

riate le condizioni climatiche ed edafiche^ ovverosia i fattori delle va-

riazioni dorainanti nella parte media della montagna (vedi in propo-

sito il capitolo « I laghi e la flora alpina > che sta in seguito).

La poverta di forme endemiche nel littorale, nelle acque, nella
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regione padana, si comprende facilmente, essendo noto che le forme

littoranee ed acquatiche possono facilmente esser disseminate a distan-

za dairelemento stesso in cui o presso cui vivono-

Per quanto si riferisce alle forme di pianura non crediamo di errare

affermando che la poca tendenza alia variazione sia inerente alia u-

niformita del mezzo in cui vivono le specie ed alia mancanza di o-

stacoli alia diffusione delle forme che accidentalmente si vanno orga-

nizzando. Lo stesso pno dirsi per le specie crescent! nella bassa men

tagna o nelle colline.

La regione mediteranea essendo piuttosto accidentata ed offrendo

notevoli variazioni climatiche ed edafiche si trova in condizioni favo-

revoli alio sviluppo degli endemismi, i quali percio sono ivi abbastan-

za rappresentati.

In tutte le regioni, come sopra e stato detto, I'accantonamento e

la norma per le specie endemiche. Cio e ovvio, ma ci6 non di meno

in montagna sono facili i trapassi delle forme endemiche dalla regio-

ne 5 alia 5', come pure dalla regione 4 alia 4\ La poca differenza dj

condizioni climatiche ed edafiche dominanti in questi territort accop-
F

piati ci da la spiegazione del fenomeuo,

Merita di esseresegnalato un fatto del quale tuttavia non sappiamo

dare una spiegazione plausibile. Circa la meta delle Monocotiledoni ende-

miche occupano due o piu territori^ mentre solo un terzo delle Game-

petale e delle Dialipetale tendono a fare altrettanto-

Se stiamo ai datj offertici dalle percentuali troviamo che la re-

gione, mediterranea e ricca di endemismi accantonati rispetto a quelh

diffusi altrove. Vengone in seguito i territort alpini e submontani o

montani, mentre la regione padana e assai piu ricca di endemismi do-

tati di larga dispersione anziche accantonati. Siifat'o comportauiento

degli endemismi nelle varie regioni ci indica a cbiare note che le pia*

nure dove dominano condizioni edafiche e climatiche abbastauza uni-

formi^ mai si prestano all' insediamento di tipi endemici, ed i ipoem

che ivi hanno sede mostrano poca tendenza all'accantonamento. Lop-

posto si verifica nelle altre regioni^ per cui si capisce come ivi siano

frequenti gli endemismi accantonati.

{continua)
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Evoluzione della Capsula dei Mesembriantenii

Sinora 13- classificazione dei Mesembriantemi h stata fondata es-

senzialmente sui caratteri del corpo vegetativOj de]le foglie in modo

speciale, se papillose^ se appiattite, se a sezione trasversale piu o me-

no circolare ovvero piu o meno triang-olare, se terminate da ciuffi di pe-

li, se guainanti o no, e cosi via; su caratteri cioe di organi i piu varia-
S I

bill, i piu plasmabili quindi verso un tipo simile o unico sotto I'azio-

ne di identiche condizioni ambientali pancbe riducibili a tipi diversi

da un primitivo unico scbema a seconda di condizioni nuove in cui le

specie vengono casualmente a trovarsi. Le classifleazioni attuali quin-

di non riflettono le affinita, essendo affatto artificiali; che se vi sono

gruppi anche molto omogenei, tanto e merito delle classificazioni quan-

to di una fortuita felice combinazione di carattere. Una conferma di

cio I'avrerao quando in seguito vedrerao di dover riunire delle specie

che per converso oggi sono distribuite in varii gruppi e tra lore distan-

tissimi. Prima pero di procedere ol re, affinche sia intelligibile il lin-

guag'gio che qua e la mi occorrera di usare, e neeessario cae lo nas-

suraa per sommi capi un mio precedente lavoro intorno al inedeslmo

gruppo di piante; questo riassunto servira anche a chiarire lo scope e

I'indole del lavoro presente.

Come gia dicevo, le classificazioni che sinora si sonoavute dei Me-
M

sembriantemi, sono state tatte artificiali, anzi le successive non rappre-

sentano che sempre un semplice rimaneggiamento di una prima clas-

sificazione artificiale dovuta all' Hawort e che in germe ritrovasi glA

in WiLLDENOw. lo fui il primo (l)a tentare unaclassificazione naturale,

r

(i) F. Rappa — Per una dassificazione naturale dei Mesembriantemi. In Boll, i

R. Ort. Bot. e Giard. Col. di Palermo; fasc. i, 2, 3. Genn.-Sett. 191 2.
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cercardo anzitutto di stabiliro la linea filogenetica che si svolge nel

grnppo del Mesembriantemi. II carattere fondamentale che mi servi a

discoprire la filogenesi dei Meserabrianterai e dato dai nettarii. I net-

tarii in 'questa famiglia si presentano soito forma di bottoncini costi-

tuenti un poligono pentagono intero coi lati alterni alle logge, ovvero

cinque o sei creste opposte alio logge stesse. Con opportune considera-

zioni 10 venni alia conclusione che il nettario spezzato in creste op-

poste alle logge e una derivazione del nettario poligonale intero e

quindi cbe le forme in possesso del prirao nettario sono posteriori e de-

rivanti da quelle in cui il nettario e dispo?to a pentagono intero Vi

sono per6 anche delle forme anettariche ed altre con nettarii fondi

;

di nuovo con opportune considerazioni potei dimostrare che le une e

le altre sono forme piu recenti, derivanti le prime dalle forme a net-

tario crestiforme e frazionato, le altre o direttamente dalle forme a

nettario crestiforme pentagonale intero o anche da quelle a nettario

crestiforme frazionato.

Si ebbero cosi i tre gruppi principal!: Lofomorfi (Mesembriante-

mi a nettario crestiforme), Aneltarii (Mesembriantemi privi di net-

tarii), Coilomorfi (Mesembriantemi a nettaroconche). I Lofomorfi poi

divisi in Olonettarii e Meronettarii a seconda che la cresta secer-

nente forma un poligono pentagono intero coi lati alterni alle log-

ge ovvero e frazionato in cinque o sei pezzi (o anche piu) alle logge

opposti ; ed i Meronettarii alia loro volta in Diastemoni e Adiastc-

moni a seconda della presenza o no di stami internettarici. Anche i

Coilomorfi furono suddivisi in due gruppi: Adetoconchi e Detoconch

j

secondo che le concbe nettariche sono isolate fra loro o riunito da sot-

tile cresta che fu od e ancora secernente.

In verita anche la mia classificazione, astratta dalle considerazio-

ni da me svolte nel precedente lavoro^ potrebbe sembrare artificiale;

pero quelle mie considerazioni ricostruiscono rigorosamente la filoge-

nesi e la filogenesi chiarita giustifica la classificazione la quale si vede

cosi corrispondere alle aflanita discoperte.

Certamente la morfologia generale dei nettarii non poteva offnr-

ci di piu. Sin da allora per6 preconizzammo rimportanza della caps^'

-a nella nuova classificazione, e dicemmo che una piu estesa conoacen-
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za della sua morfologla avrebbe condotto molto innanzi quel primo

tentative dim

al dire dello stesso Sonder. Adesso non abbiamo la pretesa di com-

pletare qaclla classificazioBC fondandoci appunto sull'organografia cap-

sulare, ma poiche abbiamo arricchito la raccolta delle capsule *inche

pel cortese invio fattocene dalla Mortola dal Bercer, e poiehfe abbia-

mo potuto cosl confermare quanto preconizzavamo intorno all' impor-

tanza della capsula, vogliamo nel presente lavoro esporre b' partlco-

larita morfologiolie in essa riscontrate, particolarita il cui studio por-

ta, come era da prcvedersi, a risultati conformi a quclli gii ottenuti

con lo studio dei nettarii.

Anzitutto diciamo che I'organografia capsulare dei Mesenibrian-

temi rimane un'incognita se non poniamo mente alia loro biologia;

soltanto allora ci si chiarisce la natura delle svariate particolarita e

si puo stabilire quanti e quail sono gli organi. Quale luce getti sul-

I'argomento il criterio biologico si riconoscer^v anche al solo pcnsnre

che le logge, le quali potrebbero sembrare delle semplici concamera-

zioni dello spazio capsulare, assurgono nei MesembriaDtemi" all'impor-

tanza di veri organi, fornendo una funzione ben diversa dalla pura e

semplice custodia dei semi j cio che non si sarebbe discoperto

la meditazione biologica. Ne qui potremo tessere la biologia di questn

famiglia di un'importanza teorica veramente ecceziona'e; ci basti dire

pero cbe noi nello stabilire i varii concetti dell'organografia capsulare

dei Mesembriantemi ci siamo lasclati riscbiarare la via, come potra

vedersi in segiiito, dal criterio biologico. Noi qui tratteremo dei se-

guenti punti :

1. Anoicteri da avoiyw agro,

2. Umenoprosteci appeudici membrauacee, da 0;4v.£vo.: membrana

e TTpoa^T^x/i append ice.

3. Schenidici che ha figura di tenda, da ^/-r.vi^ tenda e clSo; fi-

senza

gura.

4. Enfrattici da £[Jtopa<7(7co occludo.

5. Valve.

6. Logge.
,

.- i
•

JNe con cio si potrebbe dire di avere esaurito tutte le particolari
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ta, perche altre formazioni che in altri gruppi di piante non hanno

nessuna funzione oltre a quella che hanno in generale in tutte le

piante, come ad es, i funicoli^ possono apquistare nei Mesembriantemi

ancora ana part'colare fanzione e salire quindi alia dignita di organi

Ma dal nostro fine immediato,

mentre potr^ trovare luogo piu opportune in un successive lavoro che

trattera in particolare della disseminazione nei Mesembriantemi.

1. GH Anoicteri. Sono gli organi igroscopici che regolano Tapertura

6 la chiusura delle valve della capsula. Essi decorrono^ in generale,

lungo le valve approfondendosi con rultiraa porzione fin dentro le

logge. Possono presentarsi assai robusti ed allora sono in generale di

colore piu o meno scuro; pero il loro colore dipende generalmente da

quelle dellMntera capsula, e quinli molto variabile : bianchiccioj bian-

chiccio sporco, gialliccio, bruniccio, miele piu o meno carico. Non sem-

pre pero il colore degli anoicteri corrisponde a quelle generale della

capsula : beiresempio ce ne da il M^ linguiforme a capsula spugnosa

bianchiccia che ha anoicteri miele chiaro o scuro o addirittura bru-

nicci secondo le sue varieta. Allorche gli anoicteri sono imbevuti di

acqua, nei loro strati superficiali divengono trasparenti, specialmente

quelli color miele. II loro modo di fuuzionare e state studiato dallo

Steinbrinck (!)

Morfologicamente gli anoicteri possono ridursi a qiiattro tipi: uno

ad appendici ed ovoidale, uno ad angolo, un terzo ad ipsilon, un

quarto a lamine parallele.

II prime tipo e rappresentato da due anoicteri che decorrono gi^

abbastanza divergent!, lungo la faecia interna della parete loggiale

anteriore e di U lungo i due margini della porzione basale della val-

va. Quivi, al sue estremo superiore ciee, possiede ciascuno anoictere

un'appendice appiattita ed espansa la quale, allorche la valva e aper-

ta, si adatta col sue margine inferiere al restante margine della valva

nei mentre che nei sue insieme si ripiega verso la Ilnea mediana del-

(i) Steinbricnk: Ueber einige Fruchtgehause, die ihre Samen infolge von Benetzung

freilegen. Berichte der deutschen Gesellschaft, Band I p. 339, a. I885
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la valva stessa, acquistando per tal guiSH, il sistema dei due anoicteri

una disposizione ovoidale. La preaenza di tale appendice che senza

aderirvi^ decorre come abbiamo detto, lungo il margine superiore del-

la valva, ha un'importanza grandissima, perche e caratteristica di tutto

un gruppo di Mesembriantemi che per altra parte ci si appalesano

come forme inferior].

II secondo tipo, quello ad angolo, h rappreseutato da dae anoicte-

ri, che possono diventare ossai divergenti fra lore, robusti, omogenei

per tutta la loro lunghezza, ciofe senza Tappendice apicale appiattita

ed espansa. Evidentemente si puo ritenere derivato dal prirao tipo col

semplice sopprimere la porzione apicale ispansa. II tipo si presenta

carattcristico in M. perfoljatiim^ 11. sp'inosum et. Nei Linguiformi il

proceaso c ancora evidente non mancando un residuo piccollissimo del-

Tappendice di cui quindi si osserva in atto il regresso.

Immaginando che nel mentre va atrofizzandosi e scoraparendo la

porzione apicale espansa del primo tipo, la porzione basale robusta di

ciascuno anoictere, invece che divergere dalTaltra, le si accosti e le

si faccia parallela, si ottera il terzo tipo, cioe quello ad Y.

Si atrofizzi invece piu o meno e si renda quindi- piu o meno o-

scura una porzione apicale differenziata dal resto nel mentre che gli

anoicteri, divenendo a lama di coltello per tutta la loro lunghezza, si

avvicinano Tuno all'altro verso la linea mediana della valva, talora

fino ad addossnrsi Tuno alTaltro o a lasciare tra loro soltanto una
I

debole linea; ne risultera il quarto tipo, quello ciofe a lamine parallela.

La derivazione da noi data e molto semplice e chiara; si puo di-

re dunque che la disposizione prima, o prirao tipo, fe la piu antics,

quella che piu si avvicina alia forma originaria, per il che le specie,

in cui si rinviene, dovrebbero considerarsi come le piii primitive. Id-

tanro il prirao tipo degli anoicteri si rinviene appunto e soltanto ne-

gli O'oneUarii, nelle forme cioe a dire, che nella nostra derivazione

filogenetica, quale I'abbiamo seguita nel precedente lavoro, stanno al-

ia basej il secondo e terzo tipo invece si incontra o ancora uegli

Olonetfarii. che presentano pero, come vedremo, altri caratteri di evo-

luzione, e sono quindi piu recenri dei primi Olonetiarii, ovvero nei

Meronoffni-;; ^ n^o-li An^nnrik il auarto tino infine nei Meronettaril e
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nei Coilomorfi^ ancl/essi forme che hanno subito gia iin certo grado

dj evoluzione. Le forme dunquc piu primitive dal punto di vista degli
w

anoicteri coincidono con quelle piii primitive dal punto di vista dei

nettarii, e le piu evolute secondo il primo punto di vista con le piu
r

evolute secondo quelle dei nettarii !

Intanto mentre si va compiendo Tevoluzione morfologica generale

deg-li anoicteri, fatti notevoli presentano e il ioro colore e la loro

struttura. Difatti il colore piu o meno scuro o semplicemente miele

delle forme primitive puo uheriormente conservarsi, ma puo anche

sbiadire e passare nel bianchiccio piii o meno netto, nel gialliccio

chiaro, conformandosi per questa parte I'anoictere quasi sempre al co-

lore generale della capsula. Che il colore possa subire di tali muta-

menti ce lo dice, per esempio, il fatto che anche nel medesimo gruppo

omogeneo la tinta piu carica pu6 divenire la piu sbiadita. Cosi mentre

rum il colore degli anoicteri e miele assai scuro, nelM. multijl

M. raginatum e miele piii chiaro e nel M. rigidum piii chiaro ancora.

Cio avviene in specie diverse sebbene appartenenti ad un gruppo ben

definito quale quello dei Vaginata,- ma puo anche avvenire per ispecie

che vanno consiserate come varieta, quale e il caso del M. depressum,

varieta del M. linguiforme, con anoicteri di un colore bruno molto

scuro, quasi nero, e del M. linguiforme, con anoicteri di un colore

raiele chiaro. Vi sono poi non pochi Mesembrianterai nei cui anoicte-

ri SI presentano contemporaneamente entrambi i colori. Citeremo, fra

gii altri, il M. he'eropefalum, Gli anoicteri di questa specie difatti,

che parrebbero molto complicati ed invece possono benissimo ridursi

al primo tipo,consistono ciascuno in un cercine fortemente arcuate

che guarda, fortemente divergendone, con la sua convessit^ il cercine

compagno (cioe quello appartenente all'altro anoictere della coppia), e

che e poco percettibile per il rilievo, ma benissimo pel colore miele;

sul quale cercive, per la sua linea di rilievo, si solleva una forte cresta

bianchiccia, terminante in una porzione apicale appiuttita, trasparente

e di consistenza pergamenacea.

E come varia il colore cosi la robusta ed ispessita struttura dell'aDoic-

tere si assottiglia ed appiattisce e la coppia si trasforma in due lamine

strettamehte addossate fra loro o anche alquanto distanziate, tslora
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assai meno potenti e quindi incapaci, anche se sommanti i loro effetti

per la loro disposizione parailela, ad aprire completamenre le valve.

Tra cosi grande variare e intanto notevole la tt^nace persistenza del

colore e della robustezza degVi anoicteri del M. liaguiforme con le

sue numerose varieta : M, depressarriy M. VMCatum^ etc., sebbene la cap-

sular il die rende ancora piu singolare il fenomeno, abbia assanto in

ogni sua parte^ esternamente ed internamente, il colore bianchicc'c.

2. Gil UmenoprostecL Se ora fondandoci su le considerazioni avol-

te nel precedente lavoro e su quelle teste fatte intorno agli anoicteri

e alia loro derivazione, vogliarao ricercare quali ia realta siano Ic

forrae primitive, ne troveremo parecchie, e fra queste, per es., il M.

gIomcratu»7. In questa specie quindi si ha, come in tutte le forme pri-

mitive, una grande somma di caratteri ancestrali.

Uno di tali caratteri ancestrali e costituito dagli umenoprosteci. Sono
*

quest! degli organi annessi, come gli anoicteri, alle valve e ai presen-

tano sotto Taspetto di appendici membranacee, di varia forma e finan-

co di varia consistenza nelle diverse specie, trasparenti, collocate sim-

nietricamente a destra ed a sinistra della valva lungo il margine in-

feriore esterreno della porzione apicale di ciascuno anoictere. Un ume-

noprostece tipico si pa6 ridurre ad un'appendice di forma rettangola-

re, nella quale quindi si dis^.inguono quattro margini : uno anteriore

che, allorquando la capsula e aperta e le valve stanno orizzontali, e

rivolto alPosservatore, uno posteriore, opposto al primo e rivolto per-

cio verso Passe della capsula, un terzo laterale interno che decorre

lungo il margine iuferiore esterno deiranoictere, ed un quarto opposto

al terzo, guardante quindi verso il piano verticale raediano della log-

gia. Ma questa forma rigorosa e precisa di rettangolo non si riscontra

mai in realta, sibbene gli umecoprosteci, appartenenti a ciascuna spe-

cie, presentano il tipo ideale piu o raeno alterato e modificato.

Anehe per questa parte il M. glomeratmi ci offre un eserapio di

primitivita, poiche non solo gli umcnoprosteci sono ben costimiti per

grandezza (e g'ia la presenza stessa degli umcnoprosteci, considerata

per se stessa, e un carattere primitivoj, ma in essi sono ben ricono-

scibili i quattro margini di cui sopra, fra i quali specialmente

I'anteriore ha un taglio rettilineo netto.
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V ft

Da questa forma ideale, come 1' abbiamo descritta, molto sempli-

ce di umenoprosteci' si dipartono due lines entrambe verso le specie

superior!. Una di queste linee conduce alia completa scomparsa degli

umenoprosteci o ad una loro riduzione tale da aver perduto, sebbene

ancora presenti, la funzione a cui essi sono. chiamati. Ad es., nel

gruppo che presso gli autori va sotto il nome di Vaginata e che rap

presenta, come tosto vedremo, un passo innanzi nelTevoluzione, gli

umenoprostoci sono totalmente scomparsi; lo stesso dicasi del M. rubri-

caule, del M. perfoliatum, insieme forse ai gruppi a cui appartengono.

I Lingtp'formi poi ci danno Tesempio dellatrofizzazione degli umeno-
prosteci ridotti a semplici organi rudimentali, privi affatto di funzione.

E cosi I'aver seguito gia questa linea percorsa dalla filogenesi de-

gli umenoprosteci ci ha dato ragione di quanto sopra aftermavamo,
4

che, cioe, la presenza degli umenoprosteci, considerafa per se stessa,

imprime alle forme che ne sono provviste, un carattere di pr:mitivita.

Difatti se forme, come gli Scahrlda, i Blanda, etc., le quali per altro

verso si dichiarano per primitive, sono in possesso di quest' organo,e

forme, come i Voginata, i RubricauUa, gli Spinosa, i Linguiforrma,

che per altri caratteri rappresentano un piu alto grado deH'evoluzione

ne sono prive, e necessario concludere che la presenza degli umeno-

prosteci e un indizio e piu che un indizio un carattere di origina-

rieta. E il metodo di dimostrazione della navetta, come lo chiama il

Le Dantec.

La linea, che abbiamo seg«ita, e la linea della riduzione (1), ma

(i) Certamente non mancano in questa linea degli esempii intermedii, cioe non di

completa scomparsa nh di completa ridu;;ione Hno alia perdita della funzione, ma di

semplice riduz'one in grandezza. Per es. nel M. muricatum gli umenoprosteci sono ri-

dotti a sottili e strette appendici falciformi con la convessita sul margine laterale e-

sterno; or data la piccolezza della capsula tale riduzione non nuoce alia funzione del-

I'organo, per6 se ne riconoscera I'importanza ove si pensi a capsule ugualmente p'c-

cole di altre specie in cui tuttavia gli umenoprosteci sono esageratamente grandi. Au-

riduzione e cosi a-

vanzata e la capsula e cosi grande che la metamorfosi avrebbe certamente portato alia

perdita della funzione se una contemporanea metamorfosi della porzione apicalc dell'anoi-

ctere e della sua appendice espansa non I'avesse condotto a cooperare con i veri ume-

noprosteci nell'espletamento della loro funzione.
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evvi Taltra linea, come dicevamo, che potrebbe chiaraarsi la linea

deiresagerazione, lungo la quale gli umenoprosteci assuniono dimensio-
ni ancora maggiori e finauco adattaraenti special!. Anchc qui la me-
ditazione biologica ci dara la chiave di tali canibiamenti. Difatti, co-

me meglio vedremo nel lavoro intorno alia disseminazione nei Mesem-
briantemi, la funzione dcgli uinenoprosteci e duplice: qu^lla di oata-

colare in un primo momento, cioc quando la capsula c semiaperta, la

dispersioue dei semi, e quella di favorirla o soltanto di regolaria in

un secondo memento, cioe quando la capsula h complctHmente a-

perta ed h gik assicurata una pioggia abbandante. Or so nelT e-

spletamento della prima funzione insorgono nella capsula delle nnove

formazioni, come di-fatto avvienc nella prima linea, gli umenoproate-

ci (e cio conferma per altra via che la loro asscuza imp*)rta cvoluzio-

ne), per quella sovrana legge del minimo che in natura si attua^ si

ridurranno o scompariranno addirittura (1) se poi, pur continuando nel-

la prima funzione, gli umenoprosteci devono assumere, come avviene

nella seconda linea, una funzione acces8oria, quella ostacolatrice anclie

nel secondo momento o semplicemente regolatrice, appartenente gia ad

organi che sono scomparsi o scampaiono, esse si ingrandiranno ed an-

che si modificheranno in vista della nuova funzione da compiere,

Chiarissimi esempii di tutto cio vedremo nel summenzionato lavoro su

la disseminazione.

3. Gli Schenidii, Organi cooperatori degli umenoprosteci neUa loro

lunzione ostacolatrice e regolatrice della disseminazione sono irli schenidii.

(i) Un esempio veramente sJngolaresi ha nel i\C. cordifolium tanto piu singolarc

che questa specie appartlene ad un gruppo dove gli uinenoprosteci hanno sviluppo

ed adattamenti particolari. Nel ^C cordifolium i semi sono distribuiti ia due piani

della loggia uno super'ore ed uno inferiore limitato dal primo come ad una stroz-

zatura loggiale, e la dispersione deve avvenire in due niomeiiti nel primo istantanea-

f^^eute ed alia prima pioggia; nel secondo con grande difficolta. Ebbene gli umeno-
prostec- che, per lo speciale niodo di aprirsi della capsula, Sdrebbero soltanto un osta-

colo per il primo momento della disseminazione, non esistono, e, mentre sarebbero un

°^gano cooperatore pel secondo momento, vengono sostituiti dalla strozzatura suddetta

•^he rinserra i semi nel piano inferiore della loggia, ostacolandoue enormemente Tu-

cita.
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Essi sembrano come formati dai setti loggiali divenuti raerabranacei o per-

gamenacei, ma sempre pin o meno trasparenti, soprattutto allorche inu-

miditi, e che nella loro regione superiore si ripieghino ad angolo die-

dro costituendo con la parte ripiegata come il tetto della loggia. Dico

sembrano appunto perche gli schenidii in realia non sono che le cel-

lule piu profonde delle future valve, che, metamorfosate in uno strato

pergamenaceo, si staccano dalle sovrastanti e si mantengono in conti-

naita di contatt. con quelle del veri setti ioggiali, setti che sono ver-

ticali; questa continuita appunto da Tapparenza che essi siano dovuti

al ripiegamento ad angolo diedro del setti Ioggiali; ma e appunto per-

ch^ gli schenidii appartengono al tessuto valvare che esdi sono a cop-

pia per ogni loggia, Diiatti la divisione loculicida della parete fron-

tale della loggia inter sserk tutti gli strati cellulari appartenenti al'e

future valve della capsula, anche i piu profundi, compreso quello co-

stituente gli schenidii.

Data la sua origine^ uno schcnidio ideale dovrebbe formare ua

angolo diedro reito col setto loggiale e presentarsi come un triangolo

piano col vertice alPasse capsulare, con un lato fuso col margiue su-

periore del settOj con un altro lato anteriore rettilineo ri volte all'oa-

servatore ed in fine col terzo lato (lo chiameremo lato mcdiano) decorrente

lungo il piano verticale mediano della loggia, Tintersezione col quale

dovrebbe essere la linea di contatto con il lato corrispondente dello

schenidio compagno. Uno schenidio siffatto, come abbiamo visto an-

che per gli umenoprosteci ideali, non si riscontra in realta, ma in ge-

nerale le modificazioni non ne sono profonde e sono dovute a sem-

plici cause meccaniche ovvero a ragioni biologiche. Per es., la con-

vessita mediana h dovuta, come pare, ai semi c le premono dal basso

e riboccano in alto 11 lato inediano dei due trian^^oll. Caratteristiea e

al proposito la convessita presentata dalle specie del gruppo dei V^-

ginata, iiel cui eavo sta riposte uno dei grossi semi piuttosto arroton-

dati proprii di tali specie. Per ragioni biologiche invece, cioe pei*
^^'

re alia bocca loggiale una conveniente apertara. si piega in ntto i

lato anteriore. Ne viene che il fondo centrale della cxpsula, il <1^*'^

e appunto formato dagli schenidii, non rappreaenta un piano, ma oe

convessitli radi^li che si alteruano con degli avvallaraenti par ®^^
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radiali, dovuti peraltro anche a cio che 5 setti lo^giali conti^-ai non
sono fusi lasciando piuttosto fra loro una fessura piu o meno accpii-

tuata..

Ma la raorfologia degli schenidii con cio non o esaurita. Difatti

al limite interno della riboccatura anteriore esiste su ciascuno sclienidio

un ispessirnento che per successive sviluppo evolutive pu6 raggiuo^oro
le proporzioni di un'appendice discendente verso il basso ed adempiento
una data funzione, quella cioe di concorrere airocclusione della loc-

ca logg-iale. Lo sviluppo di tale appendice rappresenta an carattere

evolutivo di un intcro gruppo di MesemLrianterai contradistinto dalla

prima apparizione di un nuovo organo, che tosto conosceremo, e di

cui la suddetta appendice non e che un organo ausiliare; che se il

nuovo organo raggiunge la sua completa perfezione, talinente che sara

in grado di compiere da solo la funzione che gli appartiene senza il

concorso delPorgano ausiliare quale e, come dicevamo, Tappendice de-

gli schenidii, Pappendice tornera a scomparire.

Pero non bisogna credere che il semplice ispessirnento sia senza

funzione- anche esso e un organo ausiliario per Tocclusione delPaper-

tura loggiale, ma organo ausiliario di un altro mezzo (piu antico) a

cui Ja specie ricorre per la detta occlusione e che non e altro che

I'insieme dei fanicoli assai robusti, disposti verticahuente e quindi tutti

paralleli fra loro, forraanti percio una siepe dinanzi all'apertura log-

g^^ale; r orlo ispessito dello schenidio ne costituisce il necessario com-

pimento per la tota e chiusura, Difatti la linea superiore della siepe

e incurvata all'indentro^ formando cosi un ostacolo maggiore alia fuor-

iiscita dei semi^ ma lasciando con ci6 stesso una sottile linea aperta al

disotto degli schenidii; ur questa linea viene occlusa dairispessimento

d^gli schenidii, Un ulteriore rantaggio si ha da tali disposizioni sia

perche lo sfregaraento dei funicoli avviene contro una superficie piu

I'esistente, qual'e quella dell'ispessimeto, sia ancora perche lo sfrega-

Kiento si eompie era superficie curve qual'e quella dell'igpessimeDto

stesso e quella della siepe dei funicoli ripiegati all' indentro; il che lo

rende piu dolce e itandosi cosi il logorio dell'apice dei funicoli e quel-

^0 del niargine degli schenidii.

Senonche, quando cotesto adattamento dei funicoli viene smesso
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per essere stato sostituito da altri adattamenti vicarii o a causa dial-

tro vie pigliate dalTevoluzione, allora rispessimento degli schenidii

scoinpare. Cosi il M, hhjpidum cbe ha una capsula per il r sto com-

pletamente organizzata come il iW". clomeratum^ il A/. blandum^et\^ pre-

senta (a capsula aperta) il fondo centrale sollevato, formante quindi una

conressitaj il che fa si che gli schenidii piglino una posizione in clinata

dalP asse verso il margine della capsula; inoltre le valve non si aprono

completamente; cosi per la posizione inc'inata degli schenidii e per quella

particolare delle valve nella quale Torlo esterno della loggia non di-

varica, I'apertura loggiale si riduce ad una stretta fe^sura orizzontale;

aliora nerameno i funicoli hanno piu la solita disposizione a siepe

e anche Tispessimento scompare. Che se^ come dicevamo, I'evoluzione

piglia altre vie, e la specie compic una disseminazione assai rapioa,

cessano i particolari adattamenti di occlusione della bocca loggiale ed

anche in questo caso si ha la sconiparsa dell'ispessimento. Esempio ele-

gante di ci6 si ha nel M. incia f ' devs ? e nel M. htteropelalum. In

queste spec'e a\ formano numerosi ed assai grand! semi che riempiono

completamente le logge, venendo anche a coprire, qaando la capsula e

aperia, la bocca loggiale e lo spazio circostnnte.

ed

Or come manca la

chesolita disposizione verticale, o a siepe, dei funicoli, cosi manca an

il solito ispessimento degli schenidii per altro benissirao sviluppati

Ma quando, come abbiiuno anche visto, non si hanno disposizioni

nnove di antichi organi, come quella inclinata degli schenidii e quel-

la della non completa apertura della valve, e quindi non si rende ne-

cessaria 1' obliterazione di formazioni connesse con le antiche dispos'*

m

zioni, ma si ha Tapparire di organi nuovi piu perfetti in sostituzione

di altri che scompaiono (sempre pero pel compimento della medesinia

funzione) allora le formazioni connesse con questi ultirai organi, ^^

mettersi in relazione coi nuovi organi, subiranno certe modificazioni-

Cosi allorche Tenfrattico, che h Porirano nuovo a cui abbiamo accen-

(i) II caso delle due ultime specie € diverse da quello del :1C hispidn^i P^^*;

mentre in questo manca la disposizione a siepe dei funicoli per essere stata sosUtu

da altri adattamenti occludenti, nelk altre due specie manca per lasciare libera l^P

tura loggiale.
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nato di sopra, tuttavia nel suo prirao abbnzzo filogenetico e quindi in-

completo per la funzione che esso deve pompiere, si sostituisce alia

siepe dei fnnicoli, I'antico ispessimenio diviene una vpra e propria ap-

pendice discendente verso il basso per coprire le deficienze che il

nuovo or^^ano manifesta rispetto aU'antica siepe dei fuuicoli. AllorchS

poi il nuovo orgauo avra completato la sua evoluzione e sostituira

perfettamente i funieoli nella lore funzione occluditriee, 1' aj>pendice

tornera a ridursi alle antiche proporzioni, anche dirainuite, di sempli-

ce ispes3imento. fe il caso del M. spinosum, del M. rubricaule, dei

Mesembriantemi del gruppo dei Vaginata da una parte e M. lingui-

forme dall' altra, il quale rappresenta il maggior grado di evoluzione

anche in particolare del nuovo organo: nei primi I'appendice k molto

M ha un im-

percettibile ispessimento.

Anche per gli sclienidii avviene quello che per gli unienoprosteci

appena la biologia della specie piglia nuovi orientamenti, pei quali si

rende saperflua la loro funzione, cioe a dire si riducono fino a non

aver piu funzione o scompaiono completamente. Ci6 ha luogo nei Me-

Tonettari. Gosi il M. subincanum ed il M. megarJiyzum, come il M.
Lehmanni ed il M. Tfiunbergii ormai non possiedono piu degli sche-

nidii che una strettissima strisciolina, incapace di funzione per la sua

strettezza e, quasicche cio non bastasse, per il ripiegaiiiento dello sche-

nidio sulPorlo del setto della loggia, ripiegamento dovuto alTestrema

sottigliezza (in ispessorej che 11 rende ancor piu
F-

M. splendent, il M. corii-

folium e gli altri Coilomorfi

fi bisognera dire qualcosaltro

® su di essi dovremo tornare in seguito.

4. Gli Enfrat

Meserab

tanto piu maraviglioso ove si consider! nella correlazione in cui tro-

vasi con le appendia^ correlazione che gia conosciamo e per la quale

1 un organo integra Taltro per la piu opportuna chiusura della bocca

loggiale. L'enfrattlco e una prominenza che si solleva su la linea me-

diana della parete frontale della loggia, un po' internamente. Com-
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pare la prima volta nel M. hland'^m come un semplice i pessimento

della placenta, per il quale questa serabra staccarsi e quindi sollevar-

si dalla parete loggiale. Ha ivi I'aspetto di una piccola lamella la cui

superficie interna e ricoperta di funicoli i quali ne frastagliano anche

rorlo. E specialmente la massa dei funicoli germogliante su questa

superficie che si solleva in alto e forma siepe ai semi, come gi<\ ab-

biamo detto. Questa lamella e il prime abbozzo deU'enfrattico che ne

manifesU all'evidenza il territorio ontogenetico ii quale e, come dice-

vamo, la placenta. II M. perfoliatum rappresenta un ulteriore svilup-

po deU'enfrattico in quanto che questo ha un carattere ormai definite;

pero il solco che I'attraversa non solo dalla faccia interna, ma

daU'esterna, mostra che le due linee costituenti la placenta non si so-

no ancora completamente fuse. Nei Vaginmta V enfrattico apparisce

come linea sottile, rigida, attraversata soltanto dalla faccia interna; e

sino a brevissima distanza dali'apice, da un solco il quale non e al-

anche

M. "ptYp in tuttele

specie provviste di enfrattico, della linea placentare; questo solco quin-

di e sempre ricoperto di funicoli. Appunto per la sua sottigliezz*

Fenfrattico non pu6 nel gruppo dei Vaginata riuscire ad occludere

completamente I'apertura loggiale. Difatti una fessura reata tra ciascun

setto loggiale e Tenfrattico. Alia deficienza di questo in alto riparono

dal
le appendici che verso il basso pendonOj piu o meno prominenti,

margine anteriore degli schenidii. Tuttavia I'ostacolo che V enfrattico

dei Vaginata presenta alia disseminazione h abbastanza efficace pe

che i semi sono relativamente grossi e arrotondati, con un diame

mafiTfiriore derCamoiezza della sonradetta fessura. I nvece Tenfrattico

fol
quanto

sono
alto) e le sottili fessure, che altrimenti ancora permarrebberOj

riempite dagli spessi anoicteri, stretti tra il setto loggiale e i ^^^^^^

delPenfrattico al quale si addossano; ne viene per tal modo una c

sura ermetica della bocca della loggia ; le appendici degli schen

sono qui ridotte a semplici ispessimenti.

Nel M, rubricaule ormai Penfrattico ha acquistato dimensioni

fiiderevoli. Bianchiccio su la superficie esterna, come quello d^

perfoliatum (gli enfrattici dei Vaginata sono in generale
pre
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senta su la faccia interna un orlo bruniccio ed il solito solco placen-

tare che corre lungo la linea mediana preservando in alto solo Torlo

bruniccio. Gia per le sue dimensioni, per la note^ole convc^sitk della

faccia esterna, per il suo spessore, Tenfrattico del A/, ruhriciule rap-

presenta un elevato grado d' evoluzione, ccnforme del resto ai carat-

teri £jenerali della specie. L'apertura loggiale ne resta completaraente

,occlnsa, per il concorso sovrattutto delle grandi appendici degli sche-

nidii.

Ma dove Tenfrattico raggiunge la sua massinia evoluzione h nei

Linguiformi. In esso presentasi come una enorme eraergenza bianchic-

cia che pel grande accrescimento seguito lungo il suo lato esterno ri-

spetto a quello interno, si in urva verso la caviti loggiale protube-

rando auche orizzontalmente neirinterno di questa, cosicchfe guardata

di fianco offre rimmagine di un angolo. Questo tratto deirenfrattico

ripiegato ad angolo verso Tinterno nasconde sotto di ^h la masstt an-

teriore dei semi conferendo airenfratt'co stesso la massima efiScienza

funzionale, il che e ancora segno di quanto sopra dicevamo, che ciofe

nei Linguiformi Tenfrattico raggiunge la sua massima evoluzione. Na-

turalmente le appendici degli schenidii sono ridotte a semplici ispes-

simenti. Gli scbenidii robustissimi, streiti Tuno all'altro pel loro mar-

gine mediano, e renfrattico enorme con la sua protuberanza verso Tin-

terno, il quale occlude ermetieamente la bocca loggiale, formano una

chiusura perfetta per i semi che a prima giunta fa meraviglia come

possano riuscire a scappar via. Ma tutto cio e conforme alia natura

dei Linguiformi che sono le specie tra le piii xerofile dei Mesem-

briantemi.

5. Le Valve. Le linee di deiscenza della capsula loculicida dei

Mesembriantemi decorrono orizzontalmente daH'orlo capsulare aH'asse.

valve sono

poste. Que-
lle viene che, essendo la capsula piatta superiormente, le

delle lacinie orizzontali, allorche chiuse, e radialmente di=

sto e carattere comune alle valve di tutti i Mesembriantemi e le par-

ticolarita morfologiche provengono loro sovratutto dagli organi annessi:

nmenoprosteci ed anoicteri
;
perci6 non e il caso di estenderci oltre su

di esse. La chiusura delle valve pu6 essere ermetica o no, ma ci6 n-

flette, indipendentemente dalla filogenesl, alcuni di quegli adattamen-
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ti biologic! di cui sara fatto discorso pin opportunamente nel lavoro

intorno alia disseminazione.

Me

ida

no la condiziooe di semplici conoaraerazioni dello spazio capsalare per

assurgere all'importanza di veri organi. Difatti la disseminazione, che

trova dei mezzi regolatori negli umenoprosteci, negli schenidii, nella

varia disposizione e nel vario grado di potenza degli anoicteri per cm

le valve si aprono piu o meno completamente^ negli enfrattici^ nel

funicoli, nelle appendiciy ne rinviene ancora un altro nella striittura

Joggiale, In ciascuna loggia si possono distingaere due sezioni :
uca

superiore, ampia, da cui i semi, che vi stanno, fuoriescono liberamen-

%e od ostacolati dalle disposizioni a noi gia note; ed una inferiore,

,profonda, stretta^ che tiene serrati i semi e difficilmente li lascia

sfuggire. Per tal modo anche le capsule che permetfcono una rapi

disseminazione non possono vuotarsi del tutto dei loro semi se non

dopo un certo periodo di tempo piu o meno lungo.

Che se le altre disposizioni ostacolatrici e regolatrici della disserai^

nazione raggiuugono un alto perfezionamento, ullora il fondo loggiaie

si solleva^ come avviene nei Livguiformi nei quali tuttavia la loggi*

non cessa del tutto dalla sua funzione regolatrice, perche, se ha per-

duto in profondita, ha acquistato nella dimensione anteroassile, con-

servando un fondo appostato sulTasse e alquanto al di la degli scne-

nidii.
*

Ma bellisimo ed evidentissimo esempio della funzione regolatrice

che noi attribuiamo alia loggia, ce Toffrono i Coilomor/i. In ques o

grnppo di Mesembrianterai la distinzione tra le due sezioni io^,-

giali acquista caratteri raorfologici definiti. Non si tratta piU di ^^
^

linea che noi tiriamo idealmente tra una sezione e Taltra mentre p
±

in realta la cavita e unica e continue sebbene p-radataraente restr

gentesi dalTalto al basso; si tratta invece di una vera e propria

yisione loggiale in due piani, uno infcriore ed uno superiore, p^

presenza di mezzi morfologicamente diversi nolTun piano e nell '^

E invero mentre negli altri Mesembriantemi la cavjti loggi^^l^ P

tutta la sua altezza e delimitata radialmente dai setti nei Coilom
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81 oaserva la seguente disposizione; pel tratto piu profondo si hanno

i setti, nel tratto superiore si hanno gli anoicteri. I sett! dei Coilo-

morfi difatti nel loro tratto superiore sono ridottissimi e non raggiun-

gono la parete frontale della loggia, cosicchfe in realti in alto la sepa-

razione tra le logge non avviene che per opera degli anoicteri, nei

Coi'omor/i opportunamente disposti e conformati. Una strctta uperlu-

ra da passaggio dal piano superiore da questi organ i limitato &l piano

inferiore limitato dai setti; ma cotesta apertura si restringe ancor piii

o scorapare corapletamente allorche la capsula inumidita si r\\yrt eJe

easevalve divaricano. La chiusura di questa stretta apertura puo

cosi completa che io osservando la capsula aperta di M. cordifolium

la credetti dappriucipio uniloculare !

L'unica cavit^ loggiale dunque nei Coilomtr/i si atrozza, per casi

dire in due parti: una superiore ed una inferiore. Quella superiore non

solo e amp'a, come negli altri Mesembriantemi, ma anche raancante

di schenidii e di enfraltici e talvolta anche degli umenoprosteci, co-

sicche la dispersione dei semi ne avviene in generate con la maffiima

facilita. Anzi nel M. granulicaule accade qualche cosa di piu, come la

preoccupazione di compiere nel piu breve tempo possibile lo apargimen-

to dei semi. Difatti le pareti valvari prestissimo si logorano e per tal

guisa i semi fuoriescono anche senza pioggia, per aemplici scosse del

vento. Tutto cio dimostra Timportanza della sezione loggiale inferiore

senza della quale la disseminazione si compirebbe in un istante e non

sempre in quello piu opportune; per essa la disseminazione deve com-

piersi per lo meno in due momenti successivi moho lontani, perchft o

lo stretto passaggio tra le due sezioni o la completa chiusura, come

abbiamo detto, di tale passaggio all'aprirsi della capsula, non per-

mette che o con somma difficolta o niente affatco V uscita dei semi;

in quest'ultimo caso i semi non potranno venir fuori che dietro di-

sfacimento della capsula, cioe dopo un tempo assai lungo.

E qui e ancora il luogo di accennare ad un altro carattere di straor-

dinaria importanza che riferiscesi al gruppo dei Coilomorfi, cioe che men-

tre tutti fili altri Mesembriantemi hanno placenta parietale, i Coilomorfi

Questo fosse ne-

cessario, a rendere ancor meglio definito il gruppo dei Coilomorfi, il
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ci appare come una unita perfetta. Non mancano tut-

placentazione

qualchecon

q Tiale ormai

t avia forme di passaggio. Ccsi il M. Gclnaciforme ha

parietale che pero nel fondo dell'ovario invade V asse

radp funicolo. Ne viene che, sezionando trasversalmente I'ovario verso

Talto, la placentazione si crederebbe soltaato parietale ; sezionandolo

invece dal basso aU'alto e in prossimita del suo fondo, si presenta

una doppia placenta: su le pareti e sulTasse. Cio non sembrera stra-

BO a chi ha famigliarita con questo singolare gruppo di piante che

offre nella sua breve cerchia il piu beU'esempio di un'evoluxione bio-

logica passante per tutti i gradi. Talmente graduate e cotesta evolu-

zione dei Mesembriantemi che io potrei prevedere I'esistenza di molte

forme a me per ora ignorate, ma che in seguito piu o raeno presto

sarebbero per venire a mia cognizione
;
per esempio. per restare den-

amo teatfe detto, I'esistenza di una specie

con placentazione precisamente all'opposto di quella di M. acinadfor-

me, cioe essenzialmente assile con invasione della parete presso al

fondo ovarico I

Certamente la scomparsa totale degli schenidii nei Coilomorfi ^

connessa con la riduzione dei setti e con la placentazione assile .

tro i limiti di quanto abb
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CONCLUSIONI

1. 11 risultato piu evidente delle nostre present! os^ervazioni e la

conferraa che ne viene a quelle prime che abbiamo fatto nel prece-
r

dente lavoro e alia giustezza della coordinazione che di es^e aveva-

mo operato per una classificazione naturale dei Mesembriantemi.

Nel precedente lavoro i Linguiformi ci sono apparsi come le piu e-

volute tra le specie di questa faraiglia; altri Mesembriateuii, che ab-

biamo compreso sotto la denominaz one di Olonettarii^ come le piu

, come forme intermedie: i ColomorfiMeronettdri

Lofomorfi

per tutte le spec'e aventi nettario crestiforme fraziouato o no). Ebbene,

Torganizzazione della capsula per la disposizione degli anoicteri, per

lo sviluppo piu meno notevole o Tatrofizzazione o anche 1' assenza

degli umenoprostcci come degli schienidii, per la presenza o nodeiren-

frattico e per il vario modillcarsi di organ i antichi o pel sostituirsi a

questi di organi nuovi^ ci ha appalesato una linea filogenetica la quale

coincide con quella da noi discoperta nel lavoro precedente per mezzo

dello studio dei nettarii. Difatti la disposizione piu primiciva degli a-

noicteri si riscontra negli Olonettarii; cosi Fenfrattico, che raggiunge

nei Linguiformi {An^^ttarii) la massima perfezione, o manca negli Olo

nettarii o si presenta come semplice abbozzo, come primo tentativo

compiuto dalla specie per un piu confacente adempimento di una sua

funzione; gli umenoprostcci, molto semplici e soltanto mediocri negli

Olonettari divengono enormi per nuove esigenze nei Meronettarii o

si atrofizzano negli Anettarii. II fatto stesso che anche in certi Olonet-

tarii gli uraenoprosteci scompaiono mostra come Tobliterarsi di tali or-

gani sia un segno di evoluzione, perche tali Olonetlarii presentano

altri caratteri evolutivi che ancora mancano nei primi (per es. il pri-

mo abbozzo delPenfrattico, disposizione ad Y degli anoicteri), Nei Cot-

fi poi gli umenoprostcci sono scomparsi (M. cordifi

sono 1
IM. granuUcaule, M. crydalUnum, 3f.

^phnden
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di evoluzione organica, tanto piu che ringrandimendo stesso si ac-

corapagna nei Coilomoyfi con Tacquisto, per parte degli nmenoproste-

ci stessi, di altri caratteri evolutivi e di nuovi special! adattaraenti,

2. I Mesembriatemi costituiscono' un gruppo difficilissimo a studia-

re per le grandi differenze, ma forse ancor piu per le grandi somiglian-

ze. Non puo negarsi quindi la grande omogeneita del gruppo, tale ehe

sinoggi Tintera famiglia non e stata distribulta che in un sol genera.

Tuttavia vogliamo richiamare rattenzione su quel siogolare e raeravi-

glioso organo che e Tenfrattico. Se pure potesse sorgere dubbio su la

detta omogeneita del gruppo, omogeneita che leggiUima appieno la

costituzione di tatte le specie appartcnentivi in unica famiglia, vi sa-

rebbe gia Penfrattico a dimostrarne Tinsussistenza, perche I'enfrattico

si presenta nelle M. perfol

vaginatum,.M. rvhricauh, M. linguiformey etc.)j ora la presenza di

un organo cosi singolare e raaraviglioso in forme all'apparenza cosi

lontane non potrebbe spiegarsiy per la sua stessa singolaritii, se non

con la fondamentale unita di quelle forme, unita per lo meno di fa-

miglia. Ecco un altro del punti pei qual'i e particolarmente grande

Timportanza dell'enfrattico.

3. Ma per quant o grande sia Tomogeneita del gruppo, per quanto

giustificata la costituzione di un^unica famiglia, non ci sembra altrettan-

to giustificata quella di un sol genere, anzi diciamo che le nostra os-

servazioni ci permettono di affermare che in avvenire Tunico genere

si scindera in numerosi altri; per es; i /<

sono benissimo costituire due generi ben definiti; lo stesso potrebbe

dirsi forse di altre delle attuali sezioni degli Autori e certamente di

gruppi che si formeranno ex novo con specie raccolte in sezioni di-

verse.
i

4. Come i Vaginata e i Linguiformia sono esempii di antiche se-

zioni che possono passare per intero a costituire nuovi generi, cosi le

sezioni Blanda, Corniculata, Glomerata ed altre ancora potrebbero

somministrare delle specie per la costituzione di un altro genere. Ma

un esempio eminentemente dimostrativo di quanto diciamo e della

naturameramente artificiale delle antiche claasificazioni ci vien forni-

to dalle specie che abbiamo compreso sotto la denominazione di Coi-
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A
che pure ci si manifestano cosi affini sia per i caratteri dei nettarii,

sia, e di qui scorgesi ancora Pimportanza della capsula nella nuova
classificazione, pei caratteri della capsnla stessa Le sezioni a noi no-

te che somministrano le specie al gruppo dei Codomorfi sono i Plaly-

phylla (M. cryi/alinum), i Cordifolia {M. corJifolium), gll Sp'en-

dentia [M. sp'endcns), i Juncea (M. grcnuiicaule). Or i nettarii per

la serie di considerazioni che noi abbiamo fatto su di essi nel piece-

dente lavoro, assuiuono nel Meseiubriantemi un'iniportanza fondamen-

tale nei riguardi della classificazione c gia, per chi si mette dal no-

a'ro punto di vista^ basterebbero da" soli a separare il M. cryatallinium^

il M. eordifoliumj '/ M. spfendens^ il M. gmnuHcau!e dalle rispettive

sezioni per rinnirli nel nuovo gruppo dei Coilomor/i. Tuttavia io ri-

masi pieno di stupore allorche, studiando la capsula dei Mesembria-

temi^ rinvenni nelle specie, che avevo gik riunito nei Coilomorfi^ quel-

ta perfetta identita di organizz.izione a cui ho gik accennato prece-

dentemente parlando delle logge. Per quanto diversi possano sembrare
w

M. splendens ed il Af corpo

vegetativo, le loro capsule morfologicamente coincidono nel modo pii

perfetto, cosicche; se non fosse per qualche carattere meramente ac-

cidentale, non si potrebbe far differenza tra le capsule delle due specie.

E quel che aggiunge meraviglia a meraviglia si e che anche le

modificazioni e gli adattamenti funzionali intervenuti negli organi

capsulari di una di queste due specie rispetto ai medesimi organi nel-

le specie degli altri gruppi, sono intervenuti neiraltra; di qui la per-

fetta identita morfologica delle due capsule. Unica differenza, che Ira

tanta somiglianza piu colpisce, sta nei semi : grandi, lamellari, con

aletta o no (secondo le sue due variety) nel 3f. splendens^ piccoli

numerosi, senza aletta, tuttavia appiattiti^ nel M. crystallinum. Ma que-

sta diversiia nei semi (piu che nella loro morfologia, nella loro gran-

dezzaj serve di passagjjio, quando non ci fossero gli altri caiatteri^

al M, granulu aule, il quale ha i suoi semi conforraati precisamente

come il M. Cf ysfolllnuWj anche per la grandezza. 11 M. cord fobum

poi ha serai piutto?to lenticolari e grossetti e poco nuraerosi. Per6

queste due ultime specie presentano una particolare modificazione, delle
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v^lve il M. granulicaule in quanto che, come abbiamo detto, la loro

parete si logora e perfora^ cosicehe di esse non restano, esternamente,

cbe due linee ad angolo rappresentanti lo spessore degli umenoprosteci

ed una linea mediana dividenti il loro angolo e rappresentante lospes-

sore dei due anoicteri paralleli e Tuno alPaltro addossati; degli ume-
F

noprosteci il M. cord folium in quanto die ne sono scomparsi.

E dopo cio noi sentiamo, ci ?ia permesso di dirlo, che se le nostre

osservazioni sui nettarii e su la eapsula dei Mesembriantemi non aves-

sero condotto ad altri risultati che al riconosciniento della strettissima

affinita delle specie che abbiamo compreso sotto la denominaziotie di

Coilomorfiy esse non cesserebbero di essere importanti.
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Studio monografico suUe Specie americane del Gen. "Sanrauia,, Willd.

(coniinua:;ione)

irucre

L'ovario piibcrulo, il Icmbo notevolmente svilu])p;ito, il picciuolo

lunn^o assai, le scte piu robuste, la patrla difforente fanno distin

subito la .S". Lelimauii dalla nostra Specie.

Colla 5. xantJioffk'ha le affinita sono un po' piu evidenti ma la

•S. xantTiofricJia lia fogiie piu graiidi e piu maroMtainente serrate, pic-

ciuoli assai lung-lii e sete lineari. La patria poi e del tutto diversa. Le
affinita si rivelano nei rami, picciuoli c poduncoli coperti da sete pa-

tenti, nifoscenti; nolle fogiie oblung-he, obovato, acute agli estremi (non

sempre pcro nella Xantotrichal), ricoporte da s(^te approssate, ferrugi-

nee, piu abbondanti sulle nervature e sulla costa; nei petali spesso

snb-rettangolari, piu lungbi 1/3 circa del calice e inline nelle sete mar-

ginal! della foglia chc simulano denti secondari. Quasi per gli stessi ca-
r

ratteri sopra ricorckti diffcrisce hi S. pycnotricha clie iuoltre ha il calice

tomentoso o al piu brevciuonte setoso^ pannochia piu breve della foglia^

sete molto lunglie, base fogliare molto decorrente,

L' TsoxantJiotricJia lia un picciuolo lungo; una foglia ben diversa-

mente confonnata, ottusissima alia base; setosita piu accentuata e for-

niata da sete piu intensaniente rossiccie.

Non ci sofFerniianio a studiare i caratteri differenziali della .^. ex-

ceLsa clie, a prcscinderc dal marg'ine fogliare integro, sgno quelli della

Xantlioti'icha. La S, Euitziana e molto piu tomentosa, ha fogiie piu

grandij ottuse alia base (non senipre)^ spesso glabre o subglabre supe-

riorniente, villose sottO; le infiorescenze subglomerulari e dai rami robusti,

sorrette da un pcdnncolo pure assai grosso, molto piu breve delle fogiie

e talora subuguale ai brevi picciuoli. I fiori vistosi poi presentano un

calice intensaniente villoso alFesteruo, subglabre all' interne. La patria

iufiiie e differente (Peru). Va notato pero che nella Euitziana le brattee

si sviluppano talora notevolmente.



98 1>U0FF. LUIGI BUSCALIONI E GltStePPE MUSCATELLO

Garatteri differenziali

S. Ursina Tr. et PL

Leiiibo breveinente

acuminato, dal niargi-

ne scabcrrimOj coriaceo.

Base foo'liare cunea-

ta^ ottusa.

Pamiochia breve.

Fiori del diametro di

15-18 mm. a stili hin-

S. psendopedimcularis

Biisc.

Caratteri coiniini

Lembo a punta assai

glii.

N. Granata.

Iiiiiga.

Margine fogliare non
coriaceo.

Base fog'liare aeuta^

talora im po' decorrcii-

te. Paiiiiocliia lunga.

Fiori del diametro di

12-14 mm. J a stili a-

trofici.

Messico.

Piante strig'ose^ tomeii-

tose, rufescenti.

Foglie oblongbejacute,den-,

ticolate^ a denti sporgenti.

Lembo superionneiite mol-

to strigosoj sotto vellutato.

Nervi scarsi.

Fiori brevemente pedi-

cellatiy a calice setoso nel-

le parti scoperte nel boc-

cio^ pulvoruleiito dentro

e fuori.
^

Gi siamo iiidugiati alquniito a trattare delle affinita e ditfereiizc clio

presentano le varie specie di Smiraifia a foglie setose, villose, poicbe i

noto clie spesso nelle stessc le brattee diventano fogliaeec^ di guiBa cue

riesce oltremodo malagevole distinguere siffatte. forme dalla S, pseudo

pediincularis. Nel qmil caso Tiniico criterio diagnostico differenzialc p^o

riscontrarsi nella patria differente e qucsto giova appunto a distingnere

la iS'. ursina forma Veranii dalla nostra Specie.

Vediamo ora quali rapporti intercedono colla S. peduncularis Ir.

et PL

J
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Camtteri diifcreiizi:ili

S. 2)odiincularis Tr.et PL

Canittori couiuni

Setedel caule sottili^ Sote del cniilc talorn

rion commiste a pulve-jdihitato alia base, com-
ruleiiza.

Picciuolo setosu.

Lembo nou molto
g^rando^ ovalo^ a pag'inn

superiorc c o p c r t a da

nmcroiii o tubercoli.

Pag'iiia infcrioro g'ial-

lo -fulva.

Pagina super]ore del

lembu scabra, a])pareu-

tomente subglabra.

A]>ice del lembo a-

cuto.

Base fo2rliare ottusis-

sima.

Pagina iiiferiorepiil-

veriileiita, setosa siilla

costa; sete e peli stel-

lati sul resto del pareu-

cliiina.

luiste a pulvorulenza.

Picciuolo setoso pul-

v^onilriito.

Lembo talora gran-

de, obovato , co])erto

Apico del fusto abbon-
dauteiuciite copirto da se-

te lungbej

siilla pagina supenore
da sete bianchicciefsul

rieeie, fulve.

Picciuolo brevOj sefoso

come il fusto.

Pagina iiitcrioro molle
al tatto.

Infiorescenza ])iu l)reve

della foglia, coperta da
parencbimaj, o fulve sete fulve commiste a pul-

fsulla custaj, discreta- verulcuza. Margine serru-

monte sviluppate. Qua lato-serrato irregolarmen-

e la qualclie mucrone, te. Brattee fogliformi^ inc-

Pagina inferiore gial-

lo verdiccia.

Eutrambe le pagine
fogliari molli al tatto

Nervi 12-14 fini
?

ma sporgenti alia pa-

gina inferiore.

Nervi di 3. ordine

finij formanti un reti-

colo con quelli di 4.

ordine.

Rami dell'inliorescen-

ciuolate, terminate in pun-

ta, villose alia pagina in-

feriore.

Calici puberuli dentro

per sete ben distinte, je fuori e inoltre setosi

Apice del lembo ter- nello parti scoporte nel

minato in jjunta piu o

meno lunga.

boccio.

Base

za lunglii 1 cm.

Stami circa 3d.

IN'- Granata-

fogliare acuta

od ottusa.

Pagina inferiore co-

perta da sete lunglie

sulla costa^ da peli, non
di rado ramosi; sulle

altre parti.

Nervi da IG - 20 lini

poco sporgenti alia pa-

gina inferiore.

Nervi di 3. ordine

non formanti reticolo

e appena rilevabili alle

sete cheli accompagna-
no.

Rami lunghi 3-4
cm.

Stami 25 - 30.

Messico fNolasco^ etj.

Petali ovali o subqua-
drangolari. smarginati.

Ovario a stili atrofici.

I
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I

Appare adunque dal presente specchietto clie se i caratteri difFereii-

ziali sono molto numerosi noii appaiono tuttavia molto importanti,

Dalla var. Veraniana differisce pel picciuolo Lreve, pei ncrvi di

3. ordiiie non bene distinti, per la pannocliia piii breve della foglia, per

le brattee dentate.

Coneordano entranibe pel nuniero relativamente g-rande di stami e

pel nnmero snbegualc di nervi secondari.

* *

Le affinita della .iS^. pseiidopedunculaviH Busc* sono poco chiare;

poiclie da un lato non e possibile stabilire un rapporto filogenetico coUa

S. pediincidarisj dalFaltro neppure una derivazione da forme messicane

a brattee piccole. I peli stellati alia pagina inferiorc potrcbbero lasciar

sospettare una affinita filogenetica colle forme dal grn])po OveopliUa^ nia

li altri caratteri non ci autorizzano a collegare questi tipi assieme. Nep-

pure colla Conzattii si puo trovare un nctisu di parentcla chiara.

In quanto concerne le affinita colla S. pediincularis ;, le stcbso sareb-

bero plausibili se le due forme abitassero rogioni uguali; nel casoattuale

hanno invece poco valore^ salvo il caso die non si voglia ammettere

un^accideutale emigrazione dair America meridionale al Messico o vice-

versa.

15j Saurauia Selerorum Busc. n. sp

Esemplare studiato:

Es. N. 2819 di Cecil, e Ed, Seler, raccolto nel loro viaggioal Cen-

tro America, piu precisamente nel Guatemala (^Giugno 1896j prcsso S.

Martin fDipart HuehuetenangoJ nello Shrub. fEs. d. Museo di Bcrlino).

Caulis geniculatus, striatus, baud flstulosus, minute setosus, ad ;*pi-

cem villosus. Setulae albicantes vel ferrugineac ad basim dilatatae,

Petiolus crassus, 8 cent, longus, setis loiigis, luteis aut ferrugineis

(u\ petiolo senilij indutus; Lamina chartacea, membranosa; ovalis, apice

breviter acuminato, basi acuta aut parum rotundata. Margine setuloso

subintegro aut ad basim nmcronulato, ad apiccni serrato. Serraturae

majores, nervis maioribus rf^spondent



STUDIO MONOORAFICO SULLE SVECIK AMKUICANF KCC, 101

Paginu superior uiucronibus riihris et setis miiuitis hispida, sed

nervi luajores et costa potis indnti; potae albicantes ad basini dilatatae.

Pag-ina inferior parcc tomentosa pilis albicantibus vestit.-i: ncrvis,

exceptis maioribuSj setas gcrentibus.

Nervi sccundari 21-24 inter se distaut<»s, cum axillis parce pilosis.

Tnflorescentia luultiflora^ brevi^siine pedunculata, sae])e congosta^ bni-

neo rubra, setis bruneis aut ferrugineis liispida. Bracteae minutae.

Floros discroti, subsessiles: calice glabro, i)raetcr partem in gein-

mulario ad acra expositam setis miuutissimis obteetam, Margine saepe

ciliato. Petali lobati, emarginati calycem superantes. Antberae valdo

divergentes, fibunento rufescente. Ovarium glabrum stylis obsoletis.

Caule un po' torto, grigiastro, rugoso, solcato o finamcnte striato,

non tistoloso f?), coperto di setiite o sete minute flungbe 1 - 1 */, mmJ
abbondanti sulle parti giovani, taJune dHatate alia hase^ per lo piit fer-

rngineey ma sjyesso con punta hianchicciay 1e quali dr^nno uji aspotto

morbido, ferrugineo brunastro alia parte, Cieatrici fogliari umbellicate o

plane, ovali, brune, sormontate da gemma setosa, pelosa conica od

ovoidea. Foglie giocani villose per sete sericee^ piu lunglie ed anclie

|)iu cbiare di quelle caulinari.

. Fleet nolo delle foglie adulte hingo tre cm.^ robusto, fulvo o hru-

niccio per sete abbondanti^ curve, liinghe 2 mm.^ soggeffe a miitare di

colore colVetdy passando dal giallo al bruno.

Lemho discrctamente grande, ovale^ lungo 20- 24 cni.^ largo cir-

ca 10 cm.y cartaceo o stibcoriaceo, Apice terminato in pnnta (lunga

.;
Base del

lemho acuta^ talora suhdecorrentej od anco leggermente arrotondata.

Margine variamente conformafo nei diversi esemplari; talora suhinfe-

grOy mncronnlato, denticolato, in tiitta Festensione con denti terminati

da seta curva caduca; taV altra inveee mticronnlato alia hase^ serrate

irregolarmente alVapice. Le serrature piii grandi, mitcromilate.corri-

spondono alle terminazioni del nerci secondari.

Pagina stiperiore di color ros80 bruno^ d' aspetto marcatamente

veUutato come nella S. Spragueana: la ivferiore ferruglnea chiara, to-

mentom. Entmmbe h faccie molli al tatto, o la stiperiore nn j)o' sea-
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Ira. Pagina mijeriore coperta, sulla costa, di sete ajjpresmte, hknichic-

cie, nn po' dilatate alia base, luncjhe 1 ^1^-2 V mm.
Le stesse sete, ma piii corfe, si trovano sulle nercature secondarie,

meiitrc tutto il parenchima e disseminato di mucroni abLondanti, ros-

sicci,a cut si interpone qualche vara seta un po' dilatata e gialUccia
alia base, hianchiccia alV apice.

Sulla pagina inferiore le sete sono discrctaracnte lunghe (3 mm.)
ai lati della costa, dove formano una specie di rivestiniento cho rende
harhate le ascelle delle nermture secondarie. Le seto sono ivi inoltre

fulvc. Le stesse sete, ma piu corte, esistono pure sui ncrvi di 2. e 3. or-

dinc, mentre il parenchima e tomentoso per pell hianchicci stellatl (?)

Di qui la colorazione giallo sporca o ferruginea cliiara della super-

ficie e r aspettto tomentoso.

Nervature prineipali e costa unicamcnte accennat(^ alia pagina su-

perioro, quando non spiccano per accidontale glabredine. Alia pagina
inferiore la costa c fiua, sporgente conio i norvi secondari i quali spiccano

sia per le particolari sete di cui sono ornati laterulnicnte, sia por il colore

brunastro. Nerm terziaH poco distinti, fini, distanziati, perpend icolari ai

secondari ed a decorso vario, pure contrassegnati dalle finissime e corte

sete gialliccio - cliiare.

Nerm secondari circa 21-24, appressati fra loro alia base del leni-

bo, distanziati gli uni dagli altri all'apice di questo, paralleli, o talora

anche un po' irregolari nel decorso, patenti, poco curvi, nottamente di-

cotomici alFestremo liboro fnon sempre !;. Ascelle dei ncrvi oscuramcn-
te barbate con sete piu chiare.

Infiorescenza hrevissima, a peduncolo lungo 2-3 cm., di rado piu

lung-o (I dm.;, a rami brevi o discreti ^3-8 cmJ patenti, compatti

distanziati <*
i altri, a fiori suhse

Itiflora. Bratteole fi

/'

ca 2-3 mm.
/•*

n

cir-

Fiori non molto sviluppati (12 mm. circa?) Calice di 5 sepal i lunglii

3-4 mm. ottusi od acuti, alquanto diseguali: negli escnipluri da noi stu-

diati ^ due esterni, piu piccoli, sono copeitl su tatta la faccia eatema
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nte-

UoI'Sl-

di covtisishui mucioni .setulifovwi njtpena ho^^ distinti ad occliio,

111, uii i»o' lai-o-hi alia l.aso^ duo nltn Ji portano ,^uIo .salla la/ni
diana e il qiiinto m nn Into. Fra le scte si nofa uiw Te(](jera pvlre-
rvlenzft. II vpxto della faccia e.iteri/a e la .svpt^r/rrip interna .sv pre-
scidano glahre, fatta cccezioiie p.-r // )}iar(j'n}e eho talora (' ciijTwto.

Corolla rosea, niolto piii g-rando doi sopali, a petali un j»o' lobati o
smargiiiati. Stand non molto mfmrrof<i, ])iu biwi dcllu corolla, jx'lusi

alia base, ad aiitcre profnTulamC'nte biHde cd a teclie dirai irate, d
fi'ssc: filainoTito rossiccio. Ocario (jhdjrn, senza stUi.

Caratteri differeuziaJi e di affiuita. La iiifinivscoiiza contratt

nicrulare e la forte setosita sono pure caratteri ropcribili iiclla S. Ruit-

ziana Stcud. la quale poi prosonta nella van Weherhaueri una forma
a fo^^lio deiiticolate serrate. Ma la S. Selerorum lia foglic piu distiiita-

Tiiente vcllutatc alia pagiua superiore, infiorescenzc, picciuoli o rami mc-
110 vcstiti di setc e queste i)oi assai i»iu brevi e brnne. Le bruttee so-

no ])iccole, ineutro nella S. Ruifziava sono grandi, quasi fogliacce, ed i

fiori si prosontano del pari molto meno svilujqtati di quanto lo sono in

qnosta ultima. L'ovario inline differisce per aver gli stili corti nolla no-

stra specie. Ma le differeiize piu caratteristiclie le troviamo nel calico

clie nella S. Euitziana e tomentoso pubescento in tutte e due le fac-

cic, e porta inoltre delle sete Inn^he sulle parti scoperte nel boccio,

mcntre nella .'^. Selerorum e glabro, ad accezione del marine e delle

parti scoperte nel boccio, brevemente setuloso-niucruiiat*'. Per converse

r iufiorescenza della S. Seleroniin presenta una certa analogia con

quella della var. Weherhaueri, pel fatto che e in entramlxi i)areamente

e breveanente setosa, ramosa, un po' lassa, con fiori non nmlto grandi.

Pero si tnxtta di pure anaIog:ie, inquantoclie non < il caso di parlan^

di realfaffinita, in specie die vivono in regioni cosi discoste I'una dal-

I'altra come il Guatemala e il Peru.

Colla *S^. bullofia Vawre ma"";riori sono le rassomiirli-'inze. ^lanea c

vero^ nclla S, Selerorum la bullatura, ma noi sapj)inmo clic qiicbto v

un caratterc di variazione punto spociiico-

Pcr convcrso la forma delle fo^lie^ ras])Otto vellutato della pagina

siiperiore^ il rivostimoiito tomontoso deirinferiorej ed ii colore^ sono ca-

ratteristiehe comiuii alle due specie. Xella S. bullosa noi abLiamo delle
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toglie intere mucronulate^ nella Selerorum invece dei IciiiLi ad un tem-

po mucronulati e lassamente serrati, serrulatiy ma anche a qucsto pro-

posito giova ricordare che il reperto differenziale non va preso in trop-

pa considerazione. Per cio die concerne la villosita delle foglie le dif-

ferenze sono minime. Piu sviluppata e rinfiorescenza nella 8. huUosaj

ma i caratteri fiorali, in specie qnelli riferentisi alia glabredine delle

parti coperte del calice^ alia setulosita delle parti scoperte^ sono si puo

dire corrispondenti,

L'ovario nella S. bullosa e tnttavia sormontato da stili hmglii^ men-

tre nella S. Selerorum que^^ti sono brevi.

Caratteri difFerenziali

S, ursina Tr, et PL

Sete lunghe, fiilve al-

I'apice del caule e sul-

le fogiie giovani.

Lembo cartaceo con
margine niucronulato*

Nervi secondari 17-

20; obliqui; curvi.

Sete alia pagina in-

feriore e superiore.

Brattee allungate.

Calice tomentoso-pu-
bescente airinterno ed
airesterno. Sete sulle

parti seoperte della fac-

cia esterna. Ovario a
stili Innghi.

Antioqnia

S. Selerorum Busc

Sete brevij fulve o

brunastro sulle fc )gl ie

giovani ed alFapice del

caule. Lembo subcoria-

ceOy con margine ser-

Carattcri comuni

Picciuolo lungo, coperto

di sete rossiccio-ferrugi-

nee. Lembo discrotamcnte

jraude, rossiccio sopra

,

pin cbiaro sotto^ dolcc al

rulato-serrato mucro-jtatto da entrnmbe le parti.

nulato.

Nervi 20-24 barbati

alle ascelle^ poco obli-

qui e poco curvi. Pa-

gma superiore copcrta

di sete e mucroni. Se-

te giallo-fulve e peli

bianclii sulla pagina
inferiore.

Brattee brevi.

Calice coperto di se-

te sulle parti seoperte

nef bocciOj del resto

pressoclie glabro.

Stili brevi.

America ccntrale.

Base logliare arroton-

data od acuta.

x\pice acuto o termina-

to m punta.

Nervi poco distinti so-

pra.

Pagina superiore co-

perta di sete assai piu ab-

bondanti sulle nervature:

analognmente conformata

c la pagina inferiore.

Iiifiorcscenza piu breve

della foglia, raniosa, setu-

losa o anco brevemente

setosa. Fiori subsessili^ o

brevemente pcdiccllati.

Stami poco numorosi.
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Carattcri diffcrcuziali

S. siibalpina D. Sm.

Lcnibo obliinccolato,

cunciforme.

^*^. Scloiorum Busc

Lenibo ovale.

Payina suj)erioiv di

Carattcri coinuni

Pag-iiia snperiore di aqu-tto vollutato, moUo
aspctto graniibiro^ as-

sai scabra.

Pagina inforiorc d'a-

spctto palverulento-fer-

rugineo.

Pag-ina superiore ir-

ta di sete e iiiueroni

sulla costa e nervi
7n.ng-giori; parencliiiua

irto di tubta'coli bian-
cbicci, di sete rossicco^

barbate alia base con
poll bianchi.

Sete barbate alia ba-
se, ferruginoe sulla co-

e sui nervi del!

a

infcriore. dove

al tatto.

Pagiua infcriore to-

uiento^a^ fei'rugiuco-
eliiara.

Pagiiia snporiorc co-

K;iiui cenerognoli, co-

}M'rti alTapice da setcnon
niolto lun<rbe. Sete scri-

cce ferrugince o rossic-

cie sulle foglie giovaiii.

Picciiiololungo 2-3 cm.
ro>)Usto, setose.

Lenibo subcoriaceo. acu-
porta sulla costa e ncr-jto ai duoestreini, o tenni-

di sete|nato in punta (sgoceiola-niage^iori

7

sta

pagma
si ha j^ure un tenue
rivestimento pulveru-
lento. Peli stellati, bian-

clii e sete gialliccie sul

2^arencliima.

appressatCj bianchiccicj

dilatate alia base. Pa-

renohima disseminato
di mucroni rossicci e

di rade sete dilatate

alia base^ bianchiccie

all'apice.

Pagina itfferiorc eo-

perta da lunglie sete

sulla costa, da sete piii

corto sui nervi, Paren-
cliima tomentoso per pe-

li stellati. (?)

Xervi 21-24, poco di-

stinti e fini, rosi visibili

Nervi 18-22^ robusti dalle sete cbe li accom-
pagnano.

Infiorescenza talora

e ben distinti.

Infiorescenza piu bre-
ve della foglia, turfu- brevissinia^ setosa.

raceo-pulverulenta^ se-

tosa.

Fiori grandi a se-

pali coperti da minu-
tissime setule pulvern-
lenti^ ma liniitatanien-

te alle parti scoperte
nel boccio.

Ovario senza stili.

feete patenti od aj>

pressate, riccio.

Fioripiccolio discre-

ti; sepali tubercolati se-

tulosi ( minutamente )

sulle parti scoperte del-

la faccia esterna.

Still grandi.

toio).

Margine mucronulato
alia base, serrato verso
I'ajiiee. Serrature disugiia-

li^ le pill grandi in corri-

spondenza dei nervi niag-

giori. Serrature sormon-
tiite da setu curve.

Ascellf' dei nervi se-

condari oscuramente bar-

bate alia pagina inferiore.

Kami deirinlioresccnza

distant! gli uni dagli altri.

Brattee e brattoole mi-
nute.

Sopali glabri sulle par-

ti coperte nel boccio

margine pcro eigliato.

Guatemala

? a
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J)>\\VOi-eoj)MIa Henisl. diffcrisce per molti carattcri: il caulc uon e

coporto all'apice da sete pulverulente ininutissimc e lo stesso dicasi pel

picciuolo che nell'0>TOj)/?//« poi e variamentc luiigo: il Icmbo fogliare non

e lanceolate, ne costantemcnte aciito alia base: il margine non c solo dcnti-

colato: la pagina suporiore none soltanto coporta di sete, u (piella infc-

riore non porta dei peli sttdlati cosl marcati e abbondanti quanto son

quelli d^QWOreopliUa. II niimero dei nervi secondari in questa e minore.

La infiorescenza nolla SeJerorum e piii sviluppata, non pulverulcnto-

setosa. Nell' Oi-eoph'da le parti scoperte del ealiee hotio rivestite di

piilveriilenza (peli stellati minutij e i fieri infine sono uiiisossnali.

Uno scarabio colla C>'. hdlpetala Hcnnsl, noii e possibilc perche que-

sta lia caiilo e pieciuoli pnlverulenti, setosi; presenta la pagina ini'eriore

del lembo irta di peli btelkti e di sete pulveru].-nt(,' alia base; oft're un

minor nmiu'ro" di nervi; lia uii'infioreiscenza furfuracco-pulverulonta, por-

tantc dei liori grnndi, pulverulenti siill<3 parti del ealiee seoperto ncl

boccio 135;

Presso clif' pr-r gli stessi caratteri del la Oiwophila differisce la 3.

Prhiglei dalla nostra specie, con cni tuttavia ha coniuiie sia la forte ed

irregolare dentatura del nuirgine fof>iiar<- sia Ic aseelle dei nersi barbate^ Le

differenze principali consistono ndle seto cauliiiari. d(d picciuolo e del

nervi barbate alia base; aggiun^ansi i iiervi nieno niinicro.sij i cnUci

pnlverulenti, gli stili lull.^•lli e peli stellati, abbondanti alia pagina info-

riore del lembo e niolto distinti.

Non insistiamo sulle diffennize clie presenta la ^\ Vilhh^manni cs-

scndo a un di presso quelle deWOrPophila e delbi Priuglei, uicutre ci

riscrbiamo di discutere le differenze rispctto alia 5. A>/.sow/ quando trat-

tasi di questa foniia. Qui cre4iamo utile di rilevare, come ultiinn dato,
• 1

die nessuna affinita si lui colla S. rWom DC, dalle fo-]ie a/-'sai pm

grandi, piu villose, piu ricclie di p<^li sti-H.-iti bun distinti, dalla panno-

chia grande (^ a liori piecoli o discreti.

DaJIo studio erunparativo deilu nostra >j) eie cog!i a'^ri tipi a|»pnr-

teneuti al gru})po iivWOreophfln h risn1fMtrMdi<* indubbiann*nt<' b'l- ^- ^'''

leroruw e affine tiloirenctieanirnte all'' strssc. Si trntta aduuque di uu<
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fonuci abeminte, divenuta tale probabilmcntc p(3r le pcculiari eoiulizioni

d'esistoiiza. Cogli altri tipi doirAmcrica meridioiialo clie pure al)biaino

preso in considerazionc le affinita sono jiiu che altro ajiprircnti: tutto al

piu qualclie lontano rapporto tilog-enetico, ina molto dnl)l)io, piio trovar-

si ancora colla Ursina o colla BuUoita.

Quaudo studicrcmo le altre forme del gruppo duUa Oi-eophila fa-

remo risaltare le affinita che collegrano fra lore i differcnti tipi. non sem-
pre ben distinti g-li uni dag-li altri. Qui ci limitiamo a far notare die
il nomc di S. Felevorum fu date alia Specie (in sclu'dub^ da Locscncr
e Gilg^ per ricordare Topera scientifica dei coniugi Seler nel Guatemala,
i qiiali aj)punto raccolsero ivi la Specie. Essi pcru non lianno piil)bli-

cato aleuna osservazione in proposito. Noi ab1>iamo creduto doveroso

conservare il nonie, per quanto data la affinita colle Saurmda del

gruppo Oreojjh'da o coW Ursina, sarebbe stato piu opportuno contrad-
r

distinguere la nostra specie con una dcnominazionc clie accennasse alle

formo sopra indicate ("p. es. Pseudo-ursina\

a) Saiivauia Selerorum Bu.sc. var. pseudoue1>;oni Busc. Tav, XII
fin- 27

Esemplari studiati:

Es. della Collez. Galeotti proA^enicnti dairHerb. di Bruxelles, stati

raccolti nel Maggio 1845 al piede del Cratere di S. Martin (Messico).

Fusto g'ialliccio^ striate per lungOj pulvevidento- setoxOy a sete pn-

tentiy piu abLondanti alF apice^ ferruginee^ spesso rohusfe alia base,

lunfjhe 3-4 mm.

Apice del rami setOHO - tomentoso. Cicatrici fogiiari pianeg-^ianti e

a ferro di cavallo.

Piccluolo lungo 20- So mm.^ sordidamevte cenerognolo o ferrugi-

neo^pulverulentO'.^etoHO^ a sete spesso caduche, patenti^ curve lunglie 2-

3 mm.y larglie alia" base.

Lenibo di grandezza variabile (12-19 cm. X 6-10 cm.) obov^a-

to o lanceolato - obovato coriaceo o HuhcoriaceOj rosso bruuo sopra^ od

anco sparse di maccliie g-randi ferruginee sbiadite^ giallo ferrugineo alia

pagina inferiore.

Pagina sitperiore molto ruvida^ I'inferiore lui po' dolce al tatto.

K
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Margine intero, denticolato - mucronato, di rado irvegolarmente denta-

to setotiOy a denfi e miicroni erettL

Le difFerenti forme di contorno sono prosenti nolle diverse foglie

di un unico esemplare.

Apice acnto o prolungato in punta brecr^ faJora inrece ottaso,

Ba^e per lo piu leggermente arrotondata^ talora in I'ece acuta y exmolfov-

me, quasi seinpre un po^ disininietrica.

Pagina siiperiore coperfa^ siiUa costa^ da sets lunglie 3 mm. fine^

fnlve^ appressate^ qua e la per6 ridotte a mucroni sotuliforini, brevis-

simi. Sulle nervature latevali si hanno le stesse sete^ piu rare pero e

meno lunglie^ opprire si incontrano solo doi mucroni. TJ parencluma e

piit meno ahhondantemente irto di mucroni giaUicciy o rosmcci^ fa-

lora a})hastanza robustly talora air oppodo ridottissimi e scarsi. Di

qui r aspetto j)iu o meno granuloso, o viceversa liscio e piano della

eupei-ficie quando venga osaminata nd occliio nudo. Trn i mucroni si

notano delle scte anch'esse scarse od abbondantij brcvi o lunghe,

Pagina inferiore neto^^a^ a setc luiiglie^ apprcssat*?, fulvc HuVa co-

sta e sui nerri principaVty docs si nota pure una pnlceralenza piit o

meno marcata. Sulle nercature di 3. ordine e sul parenchiyva ahhon-

dano incece i p)eli ramosi stellafi^ bianchicci^ comniiytl a qualcJie vfu-

crone setuJiforme fulco {^\u jxcvvi piu piccoli). Le sets della costa sono

spesso dilatate alia hase^ lunghe 2-3 mm.; diminuiscono in lungliezza

sui norvi secondari c si presentano minutissinie^ api)cna visibili ad oc-

. clnOj su quelli minori. La superficie appare percio pulceriilenta an-

ziche tomentosa.

Le ascelle dei nerci secondari sono distintaifiente barbate con peli

bianco giallicci.

lieNercature secondarie circa 2i-22, parallele, appressntefra loronelle

foglic cortCj un po' distanziate in quelle grandi, patent! o leggerinento

oblique^ diritte, subdicotome, poco o punto marcnto sopra, robuste all<^

pagina inferiore. ^Vrvi di :5. ordinc' finissimi^ nuraoro?ti, avvieinati gli nni

agli altri, perpeudicolari ai secondari^ sul)diritti,

Inftort'scenza grande^ ma pin Irece della [oglia Clungn circa to

cm.; lar<ra 8 cm.) a rami lunglii ?> cm., patent!, distfuizinti gli uni dngli

altri, a loro volta ramosi e terminati in dicayi (pedicelli).
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Peduncolo lungo 8-10 cm. robusto, cilindrico e spesso lei:'*i'oriiieii-

te solccito. Bntttee e hrafteole (fhbastanza sclh(j)i)ate {ahveno le hasaH)^

lanceolate linearis acute o triangolari (Jbratteole terminal}'^. Brattee

hasali JuvgTie circa 8 miv.j lar^lir^ 3- 4 mm. spesso s7)(9,s^fa/^ dnlla scde

normalo. Tutta quanta Vinfiorescenza e coperta di sete curve, patently

ferruginee, hriiney lunglie 2-2 V2 ^^^^^* ruiste a pnlcemleuza didlo

stesso colore. Raiui e pedicelli pcro piu distintaimaitc fcrrvighi<'i.

Fieri del diametro di 12-14 mm, portati da pedicelli lumjlu 3-4

mm, Calice di 5 pezzi un po' disugunii; oral! ottii?i od aouminati, lun-

ghi 4-5 mm. coperfi di una minufa puhescenza cenerognola sitUa
w

faccia esterna e parziahnente anche Muirinterna die perd e glabra e

rossiccia alia base.

Le parti scoperie nel boccio della faccia esterna soiio inohre Winn-

tamente setulose alia lenfe. Corolla ^/^ piii grandc del calico^ a potali

subquadrangolari^ stretti, spesso smargiiiati od ottusi. Stami circa 30 sub-

egiiali al calice; autcrc strette, rosso bruue^ confonnatc sccoudo norma:

filamenti sottilij barbati alia base con peli brunastri. Ocario mancante

nei fiori esaminati.

Caratteri differenziali e di affinitd.

forma presenta non poche affinita chc rendono oltremodo

difficile stabilire la sua esatta sistemazione nel quadro sistcmatico. Lidi-

cheremo qui pertanto i principali rapport! clie essa coutrae con altre

specie e colla forma geniiina.

Da questa differisce per V apice del fusto e pel picciuolo pulveru-

leuti (oltreclie setosi)^ pel marg'ine fogliare per lo piu mucrouulato den-

ticolato, per la pagina superiore d'aspetto granulare a causa del prodo-

minio del mucroni^ per le nervature setoso-pulverulente alia pagina iu-

feriore, per il parencliima su questa faccia pure ricco di mucroni^ per

IMniioresceiiza grande fornita di brattee sviluppate e pel calice subgla-

bro sulle parti coperte nel boccio.
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^

Carattcri differenziali

S. aspera Turcz. S. Selerorura Busc.

var.pseudo nelsoniBusc

Caratteri comuni

Fog'lie sparse ovun-

que di luucroni, coper-

te pero anclie di sete

alia pagina inferiore.

Basi fogliari per lo

piu ottuse.

Marginc fog'liare den-

tato.

Nervi non molto iiu-

Foglia solo sparsadi

tubercoli abhondanfi
alia pagma superiorc

iiicrosi.

Calice glnLro iielle

parti coperte nelboccio.

Ovcirio a stili luuglii.

clie diventa granulosa.

Pagina inferiore ricca

di peli stellati.

Basi fogliari per lo

piu acute.

Margine talora sub-

integro.

Nervi in numr^ro di-

screte. Calice in parte

pulverulento sulle parti

coperte nel boccio.

gO;

Ovc ârio P

Caule setuloso pulveru-

lento airapice.

Picciuolonon molto lun-

pure pulverulento se-

tuloso.

Ascelle dei nervi secon-

dari barbate.

Infiorescenza di poco
piu breve della foglia^ se-

tulosa furfuracea.

Brattee linearis discre-

tamcnte sviluppate e spes-

so bpostate dalla sede nor-

niale,

Cn]ice setuloso pulve-

rulento sullc parti scoper-

te nel boccio.

Messico.

Dalla S', hrachyhotrys Turcz. genuina differisce per i fieri piccoli?

poveri di stanii, per le ascelle dei nervi aecondari bcirbate, per la patria^

e per altri caratteri di minore iniportanza. Uno scanibio colla S. Leh-

manii Hier.j neppure jrao avvenire avendo qucsta le foglie grandi, car-

tacee^ molto grossolanamente serrate e colle serrature strigillose, la pa-

gina inferiore pubcrula e infine V ovario pure pulverulento. La patria

e del tutto differente. L' irregolarita del margine potrebbe fare assinii-

lare la nostra varieta alia var. Xanthotrkha della 8, excel^a Willd.;

ma nel tipo Excels i abbiamo la pagina superiore coperta di ^ete, foglie

molto grandi, pannocliie sviluppate e infine calici densamente puberuli

dentro e fuori con lungbe sete sulle parti scoperte nol boccio. Anclie

per qnoste vale il criterio della patria. Per caratteri analoghi differisce

dalla nostra la ^S'. scahra HBK, abbia coniune la pagina

superiore irta di mucroni e il margine denticolato. Le ascelle poi non

sono barbate come non lo sono nel
te Exceha
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La Kitnihohlfiana Busc. si diffcrenzia dalla nostra p^r avere il

leiiil)0 coj)erto quasi del tutto da mncroni, per le brattcc piccolo, pe

calice tubcreolato sullo parti scojiortc nel Loccio o iufiiie per "rli stain

i

poco numrrosi.

Per la ]>auiiocliia piu Lrove della fog'lia, per i potali appona dilu-

tati aU'apico^, per la forma delle foglie, per il rivcstimonto di soto pa-

tenti la nostra varieta rassomiglia alia 8. pknotrtjchi Turcz., clie \m'yo

differisce por ossor sctosa sullc due faecie di^lla foglia, jx^ calico tomcii-

toso o p;'r lo mciio brcviMncnte setotiO, pci inar^'iin fogliari sorrulati dalhx

base al mezzo o subJuplicato-hcrrati dal luozzo \\\ sn; 2>or Ir iiorvaturo

setifere o ])er la patria ditfen^ito.

^^—

«

Caratteri differed ziali

S. Ursina Tr. et PI.

Fo g'lie brevemente
picciuolate.

Lembo piccolo^ sub-

coriaceOj non scabro^

terni inato bruscamente
ill puiita.

Mai'ii'iiie deiiticolato,

serrubito^ sctuloso.

Pagina superiore ros-

siii'iia, setosa.

Caratteri coniuni

S. Seleroruiii Busc.
var.psoiido nelsoniBusc-

Piceiuolo di varia
hingliezza.

Lenibo discrete o

di

Caule coporto airapico
lun<T:he sete patenti o

approssato. Piceiuolo robu-
g^rande, molto ruvido'sto fortemente setoso^ ful-

acuminatood ot- vo. Base fouliaro ottusa

o subaeuta^ cnneiforine.Pa-

lufiorescenza pauei-

flora. Calice setose par-

zialmente sulla faccia

esterna dei sepali^ del

resto puberulo.

Stili luug'lii.

Columbia.

sopra,

tuso.

Marline dentieolato^

integro o serrulato, po-

co o puuto setoso. Pa-

gina su})eriore rossiccia Iiifioi^'seenza di poco
og^ialla, tubercolataj po- pill breve delle fo^lie, a

gina iiifcriore setosa.

Vene para l!e]( a]i]>res

sate.

CO o punto setosa.

Infiorescenza multi-

flora. Caliceparzialmeii-

te ^labro alFinteriio.

Piori unisessuali ?

Messico.

rami patentij setosa.

Stami scarsi.
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Carat teri differenziali

S. pauciflora Rose

Carattcri comiini

S. Selerorum Busc.

var.pseudo nelsoniBnsc

Calice coperto di se-

te ruride, rossisrne.

Foglie brevemeiite

picciuolate, a base ro-

tonda, fortemcnte ser-

rate^ setose superior-

niente.

Peduncoli panciflori.

Calice coperto di se- Rami e peduncoli coper-

te minutissime e di pul- ti di peli ruvidij rossicci.

verulenza. Foglie acuminate, setose

Picciuolo di variasulle nervature della pa-

lunghozza. jgina inferiore^ dove sonvi

Lembo a base acuta' anclie dei peli stellati.

o subrotondaj integro^

denticolato j serrulato^

serrato. al margme e

Sepnli setosi.

Messico,

portante inoltre dei tu-

bercoli alia pagina su-

perio re, Infiorepconza

ricca.

La Sc^hrida HemsL^ caratterizzata pure dalle foglie scabre supe-

riormente^ vellutate sotto, in niolte parti furfuracec strigilloso fnlve^ a

fiori piccoli in pannocliia raniosa^ differisce not(!Volniente per gli still

lunghij per le basi fogliari tonde^ e per la mnncnnza di fasci di peli

alF ascella dai nervi secondari. Molto scabra e anclie la S. Fittieri D.

Sni. alia pagina superiore e porta inoltre dei peli stellati alia pagmn in-

feriore del lenibo^ ma essa ha Fapice fogliare ottuso^ le n<Tv^ature socon-

darie sfornite di peli alle ascelle, i scpali canescenti da anibo i latij la

pannocliia piu graiide della foglia o subeguale a questa. Quasi per gli

stessi caratteri differisce la S. rillom DC. clie poro ha foglie acute al-

V apice, molto grandi^ dcnticolate, villosc e prcsenta una pannocliia svi-

luppatissima e ramosa, disseminata di bratteole minute; inline e contras-

segnata da fiori piccoli a stili distinti.
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Ciiratteri diftereiiziali

S. PrinHoi Rose
S. SelororuTii Busc.

var.psoiulonolsoniBusc.

Picciiiolo con sote

Foglio

Picciuolo coporto di

sete e di minuta pul-

vcrulenza.

Fog'lic acute od ot-

tu&fj dentico]at<»y iiitf*-

bruscamontc
acuminate, forteuicnte

serratis ruvidamonte
pubescent! sopra^ d('n-|gTe, oserrato-sorrulato.

tul)(:'rcolato-sotosrs alia

pngina sujx'riore, co-

pcrti; di niinuti pdi
s t(*l lati sull'iiifVriorc.

Base fop^liarc ottusa.

Carattori coniuni

samonto pelososotto per
peli stellati.

Base foii'liaix* acuta,

Set^ dcllii ])ngjna su-

2)oriore pulvorulonte.

lutiorescenza molto
piu corta delle foglie.

Brattee piccole.

Sepal i dappriina co-

perti di peli stellati,

poi gflabri,

Stili luna'lii.

Sote dclla ]»agina su-

-penore n on puhcru
leute.

Infiorescenza s u b e-

guale alia fog'lia.o piu

corta,

Brattee grandi.

Sepali setoso-pulve-

rulenti.

Stili atrolici.

Caule pulvrrulento-se-

toso.

P(^lia}ipn's<»ati,sea^lioHi\

Fu^lie oblaneooL'ite, cu-

neifonui, an pn' scalnv* so-

])ra, ad aj)ic(' ucuto od
aj)j)untitu.

Nervi 21, colb* ascell«»

l)nrbate.

Infiorescenza setOb* »-| >ul-

veruleuta.

^b'ssico.

Pressoclie per g\\ stessi caratteri diffcriscc dalT Oreophihi la quale

ha il niargine denticolato.

Le affinita della S. Selerornm colla S. Nehoni verranno ])oste in

evidenza quando tratteremo di questa Specie.

Infine per cio clie eoncerne le affinita colla S. Huhalphia faT'<Mno

notare clie questa lia fiori irrandi, sepali non ])u!verul('nti alT inti^rno,

brattee minute.

*
*

Questa forma ha indubbiamente una *»Tande affinita col gru]>po del-

la Oreophila e, come vedremo fra poco, costituisce qmisi un anello di

cono'iunzione tra la S. Seleronim e la S XeL^oni
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16)Saurauia Nelson! Rose.Unit St. Dept. Agric. Contr. Nat Herb. VITL

Frutex rarais pilis rubris scabridis obtectis: fuliis oblongis^ cib basiui

et ad apicem rotundatis, superne scabridis subtus velutinis et pilis stel-

latis gerentibus, 1-2 dcm. longis^ 7-8 cent latis; margine ondulato^ mi-

nute dentato. Inflorescentia longa foliam subaequans. Calix 5 partitus^

sepalis orbicolaris^ 6 mil. diametralibus^ pilis paleaceis obtectis. Petala

orbicularia, rubra, 10 mm. longa. s

Esemplari studiati.

Es. N. 800 autotip. state raccolto da W. E. Nelson presso

Totontepeck (Oaxaca) a circa 1122-1670 m, d'altezza sul mare (Luglio

1894). Collez. dello Smith. Inst Herb. Unit St Mus. Washington.

Es. N. 2186 deirErb. di Berlino (Collez. di Cec. cd Ed. Seler), pro-

veniente dalle formazioni a tipo di Shrub della regione di Chaj^as e
r

pill precisamente dal territorio compreso fra Oxhur e S. Martin fRacc.

il 12 m 1896\

Es. N. 3100 delFErb. di Berlino fCollez. di Cec. ed Ed. Sclcr), pu-

re raccolto nelle formazioni a tipo di Shrub del Guatemala (Huahua-

tenango, Zacaltenango).

Questa format stando ai dati del cartellino annesso all' cscmplare,

avrebbe fiori bianchi.

Fusto fistoloso^ scanaJatOy ispido o tomentoso alVapiee per sete Itin-

ghe 3-4 mm. finej appressatej ferriiginee^ taJora dilatate alia base^ com-

miste a pulverulenza pure dello stesso colore: parti adulte soltanto pul-

verulenti grigiastre^ o subglabre e bruniccie, con qualche rara seta o niu-

crone di seta.

Foglie giovani molfo villosej d'aspetto sericeo fulvo superiormcnte,

sericeo pallido sotto, a sete molto lunghe e simili a quelle della ^.i?wi^

ziana.

Foglie isolate od opposte (raro), munite di picciuolo varianiente

cm
3-4 cm. e relativamente sottile, del tutto rivestito da sete finissime^

appressate, ferruginee^ piu corte di quelle del caule, talvolta un ])o' di-

latate alia base, miste a pulcerulenza (non sempre pero).

Lembo ovale, od obovato, od anco obovato-lanceolato, cuneiforme

alia base, molto variahile 7ielle dimensioni (Jungh. 14-25 cm. largn.
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6-11 cm.) nello stesso eseini»lare: corlaceo^ suhcoriaco o memhranoso.
La pagina stipenore e molto ruvida^ quella inferiore morhida. La
prima appare grossolanamente granidarey tuhei^colata, cerde o rosi^lccia^

la seconda suhtomentosa^ giaUiccio-hianca.stray od unco vn po' verdiccia,

Estrcuiita d**! leiiiLo acutn o tenninnta in jnintii hrevissima, ma per

lo pin siihottusa; base ottusa od acuta, asimnietrica, iion di rado decor-

rente, margine fogliare serrulato-dtuticolato alia hase^ per lo piu

doppiamentedentato-serrato cerso V apke e con denti molto dheguaVi

lU'lla stcssafoglia o in esemplari difforenti di foglie. />t>y^// /?/z;cro72«f/ tu-

hercolati ed anco innniti di hreri sete curve^ caduche. Fra i denti si pos-

sono incontrare delle piccole sete, ma assai rare.

Nercature secondarie circa 2^- 2r^j a seconda dcdla ^randezza della

foglia^ appressate alia base distanti Tuna daH'altra all'apice, patenti, poco
4

oblicjue^ dicotome al margine fog"liaro, poco sporgcnti sulla pagina supe-

riore, dove sono contraddistinte per le sete clie le ricoprono e pel color

cliiarOj sottili e poco rilevate sotto^ ferrug'inee piu del parenchima.

Xcrvi di 8. ordine avvicinati gli uni agli altri, finissimi^ poco niar-

cati ancbe Botto^ perpendicolari ai secondari. Costa robusta, incavata

alia pagina «uperiore, sporgente airinferiore.
3

Pagina superiore abbondanteraente setosa sulla casta e sui nervi

principaVr^ sulla prima le sete sono lungJie 2-3 mm.^ appressate e
fi-

nissime^ sui second i Op mm. e commiste a mncroni. Talora perd la

casta appare solo ptiJceridenta per riduzione delle sete. Up renchima

porta pure qit Iche rara setula hianchiccia, dilatata alia baseyXion seni-

pre ben distinta ad occhio, mentre e del tutto disseminata di tubercoli

grandi e piccolij cerdi a rossicciy ahhondantissimi, Xegli esemplari a

sete accorciate ancJie i tuhercoli o mucroni si riducono e allorala su-

pe ficie^ anzicJie granulosa^ appare qnasi lisci f o finamente punteggiata

ad un esarae superficiale.
J

Pagina inferiore tillosa per peli riccij hiancastriy ramosi \?) pre-

r< distri-

buite*.^?// 7ierri p)rincipaliy dove sono commiste a mucroni e pulcerulen-

za: Costa pti re setosa e piilrerulenta. Le sete delta casta sono lungJie

2- 3 mil. quelle del nervi secondari assai piii brevj. Sulle nercature
^ w

di 3, ordine vi hanno solo mucroni setulifarmi.
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di

Un accenuo di harhatura si Tia oUe asceUe del nerci secondari e

lungo la casta (peli biancliicci).

Infiorescenza multifiora^ piramidale, notecolmente sviluppata {11-

21 cm. in lungliezza 6-18 cm. in largliczza), di rado mheguale alia

foglia piu lunga di quesfa (EsempL di Washington), per Jopiii rag-

giungente la metd del lemhOy o poco piii. Peduncolo lungo circa 5-12

cm. spesso robusto, scanalato o cilindrico. Rami secondari patenti od

obliqui^ talora lunghi 4-5 cm.^ talora invece brevi, a lor volta raniosi.

Bratfee hasali per lo piii grandly lanceolate^ acutCj integre^ lunghe ta-

lora quanto il ramo (lungli. media 23 mm. largli, 3-4 mm.); bratteole

piu brevi, ma sempre discretamente sviluppate. Pedicelli per lo piu bre-

vissimi, forniti di profilli lunglii 4-5 mm., distanti dai fiori o pin

rado a questi appressati.

Tutta quanta Tinfiorescenza e setosa, ferrugiueo-bruna; le sete rare,

ma lunghe 2-3 mm. sul peduncolo, dove sono comniiste a intensa pul-

verulenza cenerognola bruna. vSui pedicelli il rivestimento assume aspet-

to furfuraceo.

Fiori non molto grandi (diametro 12 mm.), spesso numerosi. Sepali

piuttosto diseguali, subottusi, leggermente cigliati alniarginCj pulverulenti

airesterno e sulla jthrte superiore della faccia interna (di rado su tutta

la faccia), brevemente setulosi sulle parti della faccia estema scoperte

nel boccio- Talora alle setule, sempre molto ferruginee, si sostituiscono del

tubercoli appena ben distinti alia lente, minutamente barbati alia base.

Corolla di 5 petali (talora 6 ?), ovali, ottusi, lobati, smaiginati, molto

piu lunghi del calice (circa il doppio) talora portanti dei minuti tuber-

coli gialli sulla faccia esterna (1).

Stami lunghi quanto i sepali, non molto numerosi {25 circa); fila-

mento coperto, alia base, di pcli fulvi; antere lunghe, strette, profonda-

mente bifide, poricide. Punto di attacco al filamento oscuro, situate a

meta del dorso, Ovario fornito di 5 solchi, a Htili atrofici o hrevi (Es.

di Washington).

(1) Forse si tratta delle cellule rafidiofore che nel materiale secco sporgoiio

alia superficie e possono esser scambiate per peli (v. osservazioni nella o. vera-

giienais Seem).



STUDIO MUNOtiRAFICO SULLE SPECIE AMERICANE ECC. 117

Caratteri dtfferenziali o di affijiifd. Le brattee allunpite possono

far scanibiarc la nostra specie colla 5. i?w?7zmw^; pcro si puo affermare

clie iiessnn altro carattf^re un po' importanto c diaprnostico e comnne.

Caratteri differonziali

S. Suleroruni Busc.

Sete del fusto non
lun^'lie (1 mm. -IV

Caratteri comnni

mm.\

Siite del fusto lunglu*

3-4 mm., mistoa piil-

veruleiiza.

Sete del fusto sposso di-

latate alia base.

Base ed apiee dellc fo-

Picciuolo setose, lun-] Picciuolo variamentejglie pressochc ugualmen-
£ro 3 cm.

Margine mucrouula-
to o mucronulato- ser-

rate. Denti spesso se-

tosi,

Pagiiia superiore del

lembo vellutata.

luiigo, setosOj pulveru-

lento.

te cenformate, come di'l

resto uguale presentasi la

Margine serrate, alconsistenza e la forma del

serrature diseguali, op- lombo.
pure ondulato (Rose).

Sete anclie fra i denti.

Paging superiore mol-
Pagina inferiore po-|to ruvida per i molti

CO o punte pulveru-

lenta.

Infiorescenza brevis-

sima, setosa a brattee

brevi.

Calicetubercolato-se-

tuloso nelle j^arti sco-

perte nel boccio e ivi

pulverulento. II resto-

glabro o subglabro.
Margine cigliato.

tubercoli del parenchi-

ma. Sulle coste abbon-
da pure

lenza.

la pulvoru-

Pagina inferiore, oltre

alle sete e ai mucroni,

distintamente pulveru-

lenta.

Infiorescenza svilup-

pata, setosa e pulveru-

Icuta, a brattee lunglie.

Cal i ce tubercobito

nelle parti scoperte nel

boccio, puberulo fuori

e in parte anclie dentro.

Pagina superiore setosa

sulla costa e sui nervi

principali, tubercelato-se-

tosa sul parenchima.

Pagina inferiore coper-

ta di peli stellati sul pa-

renchima^ di sete sui ner-

vi e costa (coramistc a

qualclie mucrone)*

Nervi secondari 20 - 28

coUe ascelle barbate,

Piori del diametro di

12 mm.
Corolla molto piu gran-

de dei sepali, smarginata.

Starai ugualmente con-

formati.

Ovario a stili pressoc-

che mancanti o brcvi.

Colla varieta Pt^eudonelsoni le affinita sono forse raafrdori. Infatti^c

abbiamo i seguenti caratteri coniuni; caule e j)icciuoli setosi. pulverulenti:

lembo coriacco, subcoriaceo, colla pagina, superiore ruvida^ colFinferiore

morbida, a base ed apice variamente conformati: -pagina superiore del

lembo setosa sulla costa e nervi^ ricca di mucroni sul parenchima: pa-
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g"ina infertore setosa sui nervi maggiori e suUa costa e anclie un po'

pulvernlenta sa qiiest'ultiraaj mentre il parencliiiua e tomentoso per peli

stellati: nervi secondari, barbati alle ascelle, in nnmcro cli 21-22: infio-

rescenza grande^ a peduncoli e rami ferrug'ineo-pulverulcnti^ colle brattee

sviluppate : calici tubercolati siille parti scopcrte nel bocciOj pulverulcnti

fuori e parzialmente anche dentro.

Le differenze si riferiscono alV ovario die non accenna a svilup-

parsi negli esemplari esaminati di S. pseudonelsoniy alia difFerente den-

tatura e serratura marginale, al differente sviluppo delle sete e iufine

alia forma un po' diversa del lembo.

Caratteri differenziali

S. Oreophila Hemsl. S. Nelsoni Rose

Lembo obovato. aba-
se toiulao acuta, di co- pulverulcnti.

Caratteri comuni

Fusto e ])icciuolo setosi,

lor^ variabile.

Pagina
Pagina inforiorc sotosa

superiore m sul nervi, fornita sul pa-

renchima di peli stellati.

Asoollo dei nervi secon-

dari barbate.

Infiurescenza setoso-pul-

verulenta.

stili atrofici.

Foglie lanceolate, a-

cute agli estremi, di

color verde anche alio

stato secco.

Lembo setoso alia

pagina superiore che e

poco scabra.

Margine mucronulato
-denticolato.

Nervi 15- 18.

Infiorescenza molto
breve.

Brattee minute.

Calice con qualche
pelo stellato alia foccia

esterna,cigIiato al mar-
gine^ del resto glabro.

Pressoche uguali sono le differenze risi)ctto nlla 6'. 1atipeta1allem^\.j

la quale si differenzia per i fieri molto grandi.

La >S'. Pringlei presenta un mai-gine forteniente serrate^ ma pel re-

sto corfisponda alia S. Oreophila,

parte setosa, in parte

irta di tubercoli che la

rendono molto scabra.

Margine serrato -on-

dulato.

Nervi piu numerosi.

Infiorescenza grande.
Erattee lunghe.

Calice tubercolato

sulle parti scoperte nol

boccio, pulverulento
dentro e fuori.

Messico.
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Caratteri differoiiziali

S. subalpina D. Sm.

Caule coperto di sctc

apprcssate, present! pu-
re sin picciuoii.

Inliorescenza inh bre-

ve della foglia, ina piii

lunga del picciuolo.

Brattec minute.
Fiori grandly a calico

pulverulento-set u 1 oso
sulle parti scoperte nel

boccio, cigliato al mar-
gine del resto glabro.

Corolla molto grande.
Ovario a stili lunglii^

S. Nelsoni Rose

Caratteri comuni

Caule setose, pnlve-

rulento alFapice e cosi

pure il picciuolo.

Tntiorescenza talora

superante le foglie, o

subegualc a q u e s t e

,

sempre perosviluppata.

Brattee grandi.

Fiori mediocri, pul-

verulent! air esterno e

in parte airinterno. tu-

capitati.

Guatemala.

bercolati sulle parti sco-

perte nel boccio.

Corolla discreta.

Stili atrofici o brevi.

Messico.

Picciuolo di dimensioni
discrete,

Lembo subcoriacoo, ob-

lanccolato,acuto agliostre-

mi anche con punta.

Margine serrate, ahnono
anterionnonto, e disugual-
mente.

Pagina superiore gra-
nulosa, verdiccia^ molto
scabra: pagina inferiore

tomentosa, o pulverulento-
ferruginea.

Pagina superiore irta

di sete (barbate alia base)

e di tubercoli sui nervi,

prevalentemente di tuber-

coli sul parencliima.

Peli stellati, biancliicci

sul parenchima della pa-

gina inferiore: sete e pul-

verulenza sui nervi. Ascel-
le dei nervi secondari bar-

bate.

Nervi 22.

Stami 25.

La S. Willdemanii Busc. differisce pel lembo piu piccolo, pel mi-

nor numero di nervi (12-15), per rinfioresceiiza pauciflora e breve, per

le brattee minutissime, per gli stili brevi e per gli altri caratteri che

valgono a distinguere VOreopTiUa.

*
A A

Indubbianicute la S. Nelson! non e die una forma molto aberrante

della S, Selerorum alia quale si connette merce la forma intermediaria
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dalla ;S^. PseudouelsonL Con questa specie essa e infatti Biffattamente

congiimta die solo eonfrontando fra lore g"li eseinplari si piio arrivare a

rilevarne le difFerenze^ poco suscettibili ad esser mosse chiaramente in
"pi

rilievo nelle descrizioni. In pari tempo pero la Pseudonelsoni contrae

intimissimi rapporti colla Seleroriiniy tanto che si potrebbe dire che le

tre specie non sono che forme di un'unica specie collettiva.
k

D'altra parte la S. Nelsoni si collega colle altre specie delgrnppo

della Oreoijhila per cui, come vedremo meg'lio in seguito, risulta cvi-

dente tin nesso filogenetico comune.

Ma oltre al legame di parentele vi ha anche un vincolo geograiico

poiche tutte qneste forme similari abitano gli stcssi territori. Noi ci

troviamo admique di fronte a un gruppo di forme alquanto polimorfe^

quanto mai malagevoli ad esser semj^re nettainente separate le une dal-

le altre.

ge rufo-strig

17) Saurauia subalpina D. Sm. Bot^ Gaz- XXIII.
4

Furfuraceo-strigillosa. Folia longa p^tiolata oblanceolata utrinque

acuta mucronulis incurvis denticulata^ su])ra tuborculis rubiginosis setu-

ligeris scabra, subtus nervis approssimatis et venis rufo strigillosa et

parce pubescentia. Pedunculi petiolis parcem longiores floribus inter

majores. Sepala furfuracea, tuberculata^ setulosa. Orarium gla]>ram.

Ranmli, petioli pedunculi panicularum axes simul cano furfuracei

llosi. Folia 20-^22 cm longa et 6 e 7 cm lata^ nervis

5-8 mm inter se distantibus venis minutissime reticulatis subtuni tan-

tum manifestis, petiolis 3-4 cm longis.

Podunculi axillares 45 cm longi^ bracteolis linearibus 3-5 mm lon-

gis: floribus 2-5 cm diametralibus. Sepala ovata 6-8 mm longa setulis

yalidis brevibus puberulis. Petala discreta obovato-oblonga, Filamenta

pilis articulatis barbata antheris infra medium affixis paullo lon^iora

loculis tricnte discretis. Ovarium 4-5 locularc stylis discretis 6 mm lon-

j>-i8 bis siiperatum.

Vulcan de Agua: Departm. Zacatepequez (Guatemala): altc^zza 3.^00

m faprile 1890j S. Don. Sm. Ex plant Guat. et. N. 2171.

Esemplare studiato.

Es. N. 2171 del M d
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dalhi sopra iiulieuta localita (alt. lOOOQ p.), stati distribuiti dal D. Sin.

(Ex pi. Gnat. eV.

Ranu di color sordido nr-ncn imolo

po' solcati o ru-osi, cojjerfi aJVopice da sete gn'gie o fen-uyhiee op-

presmte, softHi, lunghe piu di 1 mm., ben visibili ad occhio imdo.

Foglie giovani cestite delle stenne sete, piu distintmnotite ferrugineo-

CTie

Plcciiiolo rolmsto, ci\mdrko,hingo 2-4: cm., irto di aete appressate
o un po' patent], ferrngince o rossicde, lunglie 1-5 nnn.

Lemho suhcoriaceo, lungo 15-20 cm., largo 4-G cm., oraJe, ohora-

to, ohJnnceolato con puuta piu o nicno lungn, talora invccc solo acuto.

Base gradatanicnte cuneiforme, sempre acuta, disinnnctrica. Mai'gine

denticoJato alia base, gro<^solamente serrulato .serrafo dal mezzo in sn,

con sernifiire piii sporgenti in corriapondenza delle terminazioni dei

nervi secondari.

Serrature fortemente uncinato, niucronulate o talora anchc setose e

disugualmente sviluppate del pari fra i ncrvi.

Pagina superiore di color verde castagno^ granulosa perpunti bian-

cliicci o anche setolosa, niolto scabra; pagina inferiore di color verde

cliiaro, pulverulonta, ft-rruginea. Pagina superiore cosparsa sulla costa

di minute sete e di mucroni, le prime appcna visibili ad occhio e per lo

pill terrainanti in punta bianchiccia. Tutto il resto della supei-ficie e co-

pcrto da mucroni setuliformij misti a rare sete rossiceie aH'apico, bar-

bate (con poli biancbij alia base, gli uni e le altre piu abbondanti sui

nervi.
m

Pagina inferiore coperta abbondantemente sulla costa da sete fer-

riiginee, fulve, lungbe 1 mm. o poco piu^ tozze^ barbate alia base e com-

miste a pulverulonza. Lo stesso rivestimento, ma piu brove, sui nervi

secondari e di terz^ordiue. Peli stellati brevi, binncbicci sui parencbima,

appena distinti come tali alia lente^ commisti a sete gialliccie lunga-

mente barbate alia base. Ascelle dei nervi secondari non barbate^ op-

pure solo oscuramente,

Nervi nppena accennati sopra, molto robusti e sporgenti^ in specie

la costa, alia pagina inferiore. Xervature secondarie 18-22 oblique, po-

co o punto curve, distintamente dicotomiche o anche tricotoniiche, aira;
*
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4

pice, ^^ppressate fm lore alia base fogliare distmiti invoce h uno dalle

altre ali'apice, ferruginee. Nervi di 3. ordine roLusti^ pcrpendicolari ai

secondari ed alia costa, con decorso irregolare^ terininanti spesso in rcti-

colo lasso,

Infiorescenza assai piu breve della foglia, piu Imiga del picciiiolo

(Inngh. 8 era. largh. 4 cm.) setosa, furfuracea, fermginea, a setc pa-

tenti, brevissime. Peduncolo breve (2-4 cm.) tozzo, anche un po' pulve-

rulento. Rami patently brevi (1 cm. o meno). Brattee e bratteole mi-

nute, deltoidi o linear!, acute, lunglie 2-3 mm., larghe 1-2 mm., spesso

spostate dalla lore posizione normale.

Fiori grandi, ma di dimension! variabili (piu piccoli neiresemplare

deirHerb. di Kew), Sepali lungbi 6 mm. e piu, ottusi, subacuti o acuti,

un po' disugualij glabri all'interno, cigliati al marginc, cosparsi ma par-

camente, sulle parti esterne scoperte nel bjccio, di setc o meglio setule

minute appcna distinte ad occliio (lp3 mm. lungbe) e barbate alia base.

II resto della superficie e glabro.

Corolla molto piu grande dci sepali. Petali 12 e piu mm. Innglii,

smarginati, ovali, ottusi, coaparsi di strie bianchiccie simulunti pcli ap-

pressati (1).

Stami molto piu corti della corolla, non molto numcrosi (25 circa)

a tilamento breve e bruno, barbato alia base con p<*li bianclii. Antere

lunglie, profondamentc biiide, poricide alFapice. Ovario glabi-o a 5 stili

kinghi, capitati, sporgenti.

Caratteri differenziali o di affiuitcL

Per le affinita colla .^. Nelsoni vodasi quanto si e detto a propo-

sito di questa: a riguardo dolle rassomiglianze colln S. aspera Turcz.,

pure barbata alle ascelle ULei nervi secondari, osserviaino cbe la nostra

differisce pel caule non pulverulonto setoso, per la base fogliare sem-

pre acuta, per la pagina superiore granulosa, per i peli stoUati present!

alia pagina inferiore, pel nervi piu numorosi, per V infiorescenza pi*^

(1) Probabilmente dovute agli otricoli rafidiofori clie nol materiale secco

eporgono alia superficie.
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Lrcvo^ 1)61 fiori piu grandi (per quanto il cuIi(*o sia confoniiato ncllo

stesso nuxlo risj)etto al rivestiniento e V ovario al>bia pure stili liing'hi

Caratteri difFcrcnziali

S. bracliybotryb Turcz, S. subalpiua D, Sm,

Serrature martjinali

piccolejUniformi/ruber-

coli stellati, miuutissi-

mi albi pagina inf. del alia pagina inf^T. do]

lembo. Ascello dci nor-

vi non barbate.

Scrraturc niargiuali

graiidi, diriuguali.

Peli stoHati distiiiti

Caratteri comuni

Rami e infioresccTizastri-

gillociu-u?«pri per sete bre-

viy rossigiie.

Foglio obovate oblun-

lombo. Ascclle barbate, gbe, a base acuta, brcve-

s2)esso

breve

Iiifiorescenza

non molto piu

della fog'Iia^ nuiltiflora.

Fiori brevemente pe-

dicellati.

Calice strigilloso.

Infiorescenza niolto

pill breve della foglia,

pauciflora.

Fiori su pedicelli di-

screti.

Calice puberulo (ad

iin esame ad occhio nu-

mente acuminate anterior-

mente o ottuse.

Corolla di poco piu do).

Margine serrulato.

Pag^ina

lembo
superiore

setosa, scabra

del

e

granulare.

Pagina inferiore tomen-
tosa, rufeseente, dolce al

grande del calice-

Stili brevi.

Corolla molto piu tatto^ coperta di sete e nii-

grande del calice.

Stili lungbi.

nuti peli stellati.

Fiori grandi.

Dalla S' scahrida Hems], differisce pei fiori notevoluiente ampij j^er

la base acuta del lembo fogliare. Del resto la S. scabrkla e una lonna

aberrantc dclla S. villosa DC la quale ha nulla a veder colla nostra

specie, se si eccettuano i peli stellati alia pagina inferiore. Nella S. stri-

giUosa Tr, e PL abbiamo le foglie glabre superiormente ed i fiori mai

notevolmente grandi, strigillosi. All'opposto delle reali affinita contnie

la nostra specie colla .9, oreojyTiUa e piu ancora colla S. Jati^etala.

Per quanto conccrne i caratteri comuni con baster

ricordare clie le due specie lianno foglie grandi, lanceolate od oblanceo-

late, attenuate alia base, peli stellati alia pagina inferiore, infiorescenza

breve, panciflora, fiori vistosi, calice tomentoso furfuraceo, petali gi^an-

dissimi, ovario longistilo. La S. snhaJpina differisce i>er6 dalla S. lati-

petala por le dentature marginali die sono molto irregolari, per la niag-

gior verrucosita della pagina superiore, per la forma della foglia che e

prevalenteniente obovata.
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Quasi per gli stessi caratteri diiferisce pure dall'affine Oreophila e

dalla IVildemanii, raentre per cio clie conccrne la Pringhi si ha un gra-

de di affinita maggior nolle forti serrature marginali di questa specie.

A riguardo della S. Selerorum vedasi la tabella e i dati die si so-

no riportati nel rclativo capitolo.

*
^ ^

F

La S. stihalphia appartiene indubbiamente al ciclo delle OreopMlae

e le sue affiuita maggiori hanno luogo colla S. latipetala la fjuale ha

pure fiori grandi ma e granulosa, meno xerofila e scabra^ colla S. sele-

rorum, colla Nelsoni e Paeudonelsoni cui rassomiglia moltissinio perlaco-

stituzione fogliare, mentre se ne allontana per la grandezza del fiori.

Le variazioni clie abbiamo riscontrato in tutte fjueste forme sono

pin clie altro dovute a un piu o meno intenso xerofitismo. L^ ingrandi-

mento dei fiori pero puo esser inerente al dimorfismo fiorale, o alia sta-

zione elevata che favorisce lo sviluppo delle forme maerante.

Giova intanto rilevare clie nel ciclo della S. villoma DC,^ i)ure del

Messico e regioni affini, troveremo delle specie le quali sono del pari con-

traddistinte per una forte granulositii, alia pagina superiore d<d lembo e

per polistellati alFinferiore. II fenomeno e tanto piu interessante in ({uan-

to clie tra la Villosa e la Oreophila le affinita sono pocliissime. Si trat-

ta adunque di convergenza di caratteri.

18) Saurauia latipetala Hemsl. Diagn. PI. Nov. Pars L
r

m

Rariiis dense strigilloso-rufo-furfuraceis, foliis petiolatis vix membra-

nanaceis oblongo lanceolatis^ acutis obtusisve, basi attenuatis utnnque

hispidopaleaceis; pcdunculis brevibus paucifloris; floris ultra poll, dianietro.

Arbor? novellis rufo furfuraceis vel liispido strigillosis. Folia pe-

tiolata/ submembranacea^ oblongo lanceolata, acuta vel obtusa^ basi cu-

neata vel rotundata, utrinque plus minusve strigilloso paleacea vel hi-

spida, margine liispido, subtus costa et nervis lateralibus promiiu'ntibus,

lamina 3-6 poll, longa petiolo 6-9 cm. longo.

Flores hemiapliroditi, inter maiores, in paniculin p^^duuculatas u-1-

flores dispositis, pedicellati^ }>edunculis 1-2 pollicaribus, pedicellis brac-

teis parvis omatis: sepala inaequalia^ ovato-rotondata^ obtusa, extus fur-
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furaceo-tonipntosa 2 V, 3 '/, cm. loiiga; petala glal).-a, ohovata rotnndata

fere libera, semipollicaria; stamina iiuinerosa, filainciitis brcvibus, basi

barbatis, antli.ris nia^is loculis in parte siipcriore discretis : ovarium
glabrum 4-5 locularc: styli ad bnsim liberi .'3-4 cm. loii^i, stygiiiatibuB

capitati^.

South Mossico: Cliiapas (Gliiesbreclit 640 TTR. Kow.)

Esemplari studiati.

Es. N. G4G deU'Erb Kcw (tipico!) state raccolto a Chiaj.! s ct. (Col-

lez. P. Ghicsbreclit Plaiitae Aiistro mcxicamie: 18G4-70).

Es. analoo^o del Musco di Konsin<,-ton (04(1).

Es. K 1326 dcU'Erb. di Burlino state raccolto a S. Rafael Depar-
tm. Zacatepequez a circa 6500 j). d' altczza (febbraio 1892. Ex plant

Guateinaleiisib. quas ed. F. D. Sm.) (sub nom. Oreophila).

Es. portante le stesse indicazioni dell' Erb. di Monaco (sub nom.
Oreophna).

Es. colle stesse indicazioni delle Erb. Unit. St. Museum Washington
(sub nom. Ofeophila).

Caule rugoso o subliscio, nn j)o' solcato, ptih-eruJento, cenerognoU,
bruno, o viceversa di color gtallo chiaro, sparso di rare sete appres-

sate, a mala pena distinte ad occhio. Apice piii decisameute sehdoso e

con sete piu lunghe (1-3 mm.) fulvo chiare, pure appressate e finissi-

me, di rado dilatate alquanto alia base, miste spesso a pell stellati, le

quail coU'etd diventano hruniccie. Cicatrici fogliari rotonde, ovali o

subtriano^olari, pianeggianti, con un punto centralo piu oscuro.

Ficciuolo solcato, non molto rohusto, grigio bruno, lungo 2-3 cm.

costituito, per quanto riguarda il rivestimento di sete e di pulverulenzji,

come il caule.

Lemho lanceolato, relatiuamente stretto, od ohlanceolato, lungo da

7-17 cm. largo da 4-5 cm., anteriormente acuto o sub-acuto, colla base

oscuramente arrotondata, ma ristretta, oppure gradatamente assotigJiataf

ciineiforme, acuta, quasi sempre disuguale.

Margine intero, o finamente denticolato mucronato, spesso disu-

gualmente ser'mlato-serrato, con serrature nn po' curve e minuta-

tnente setulose : tra le serrature si incontrano delle sete che simulano

denti minori.
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Lemho cartaceo, inembranaCeOj rossiccio bruno o verdlccio hinino^

di asj)etto finamente graTinloso alia pagina ^Kperiore clie e quasi sem-

pre scahrcij verdiccio cliiaro invece alVinferiore clie e per lo piu mor-

bida e d'aspetto piilveruJento.

fi

glie 0;5-2 mm. sitUa costa^ dove sonvi pure dei mucroni'^ di setule

molto piu brevi, appena visibili alia lente, sulle nercature secondaries

di mucroni numerosi, comniistj a qualclie luiiiutissiina seta (g-li uni e

le altre solo visibili alia leiite) sul parenchima.

Pagina inferiore coperta sulla casta da sete gialliccie, pure fine,

lunghe 1 mm. o di lunghezza variabile, ma ben distinte solo alia lente,

per lo pill puherulente hiancJiiccie alia base. Fra le sete si nota qualche

pelo stellato associato a minuti puh'imiJi. Lo stesso rivestiniento, ma fatto

di sete piu brevi, sui nervi sccondarii. Peli stellati, hianclucci, abbon-

danti, minuti e percio bene distiiiti come tali solo alia lento, ricopro-

prono il parenchima.

Nervi lateraii 12-20, subdicotomi, fini, distant! ^^li uni dagli altri,

curvi come in gencrale ha lungo nelle si-ccie a foglie strette, alterni,

distinti pel colore grigio sopra, rilevati invece alia pagina inferiore, e

oscuramente harhati aUe ascelle con peli bianclii. Xerci di 3. orditie

distanti gli uni dagli altri, perpendicolari ai secondari o alia costa, a de-

corso irregolare, spesso formanti fra loro tin lasso reticolo. Nervi di

4. ordine pure in reticolo, ma questo distinto da quollo dei nervi di 3.

ordine. Costa molto robusta e sporgcnte inferiormente.

In/i-

'fi
fl

tenti, harhate alia hase. I rami terminali hanno pero un aspetto pint-

tosto furfuraceo.

Peduncolo a rami fini: il primo lungo circa 4-5 cm. i secondi 2

cm. Rami tricotomi, piuttosto distanziati fra loro e questo in relazione,

forse, alia grandezza dei fiori.

Brattee minute, deitoidi o aciculari-Hneari, setulose lunglie 2-4 mm.
larghe 1-2 mm. Solo nell' esemplare di Kensington si incontrano dalle

brattee fogliacee, lunglie 1 cm. l.nrghe 0,7 cm., pcrcorsc da qualche nor-
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vo, coport^ di scto e di peli stolhiti, picciolatc (pic. 1uti<]jo 5 mm.), di

guisa clie si avrcbbe qui una forma VeraniL

Fiori graudi (2 ^/\-3 cm. di dlaiuttro) a^^sai .scui'si (G-8) purtati

dn pedicelli hrevi o discreti (5 15 mm. di lun^'-liezza) e hratieolati^ ma

eolle bratteole (profilli) talora inserite siiUa parte mediana del pedi-

cello, Calice accrcsccntc^ di 5 sepali dieu^juali, lun^lii 4-5 mm. ovati,

ottusi o sub-acutij (jlahvl intevnanientey ciglidti Uevemente al marglne,

j^nhenilenti per peli stellati ed alia lente anche un po' setuloxi (non

sempre pero) nuUe parti esterne scopcrtc nel boccio. Lc setule sono ivi

barbate alia base.

retail ampi^ molto piu grandi del calice (12 mm, di lungbezza; 9

mm. di larghezza) ovati, glabri, integrij percossi da fine e numerose

nerrature di^^pode a ventaglio. Stami circa 30-35^ molto piu brevi della

corolla, a filamento cortOj lievemente barbate alia base, ad antere dorsifis-

se, profondamcnte bifide e tozze, gialliccie, poricide, Ocario, glabro gros-

90 quanto un pisello, con still luughi o di mediocre grandezza, tozzi a

stimma capitato. Semi piccoli, rugosi, alveolati..

H^
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Caratteri differenziali o di ofltnita.

Caratteri difFerenziali

S. Oreophila Henisl.

Caratteri comuni

Margine miicronula-

to-deiiticolato.

Pagina snperiore nn
po' scabra^setulosa.Ner-

vi appressati.

Fiori discretiy poliga-

gami. Stami 25-30- Sti-

li atrofici.

Messico^ Gu'^temala.

Margine sposso ser-

rate.

Pagina superiorc sea-

bra, setosa sulle nerva-

ture, molto tubercolata

sul parencliima.

Nervi distaiiziati.

Fiori grandissiiiii, bi-

sessuali, Stami 30-35.

Ovario a stili lunglii.

Guatemala.

Apice del fusto coper-

to di fine sete, talora pe-

ro dilatate alia base. Pic-

ciuolo setoso-pulverulen-

to. Lembo per lo piu a-

cuto ai due estremi.

Pagina inferiore setosa:

sete miste a peli stellati

sul parencliima.

Nervi secondari 15-20;

hottili alia pagina inferio-

roj barbati alle asceilc.

Nervi di 3. ordine in

reticolo.

Paiinocbia breve assai,

pnlveruloiita setosa. Pe-

dicelli brcvi, brattee per lo

piu minute. Sepali pulve-

rulenti sullc parti scoper-

te nol bocciOj cigliati al

margine, del resto glabri.
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Carattcri (liftVn*]i ziali

S, suLalpina D. Sm.

H

. Caule copcrto a\V a-

pice con sete: qiieste di

color rossiccio sulle fo-

glio

S, latipetala Henisl

Carattcri connini

giovaiii.

Margine fogliare iiiu-

eroimlato alia base, di-

sugualniente serrato al-

Tapice.

Pag^ina suporiorc for-

tcmente gTanulosa.

Nervi robusti e spor-

genti sotto.

Infioresenizn piii bre-

ve della foglia^ ma piu

luiiga del ])icciuolo.

Stanii 25-30.

Caulc copurto all'a-

piee con sete e pulvo-

rulcnza cenerognola

qnesta prcsente pure
sulle foglie giovani.

Margine niinutanien-

te ed uniformomente
sernilato o denticolatOj

mucronulato,

Pagina superiore po-
co o punto granulosa:
nervi sottili alia pagi-
na inferiors

Infiorescenza molto
breve.

Stami 35.

Lenibo acutn ni due e-

strenii.

Dontatnrc m a v<x\ n al i

curve.

Pagina superior 9rn-

I

bra, irta di sete sui ner-

vi, di sete e di mucroni
sul parencliima.

Sete e pulverulenza nul-

la costa 6 sui nervi inag-

iovly peli stellati sul i)a-

vncliinia della pagina in-

feriore.

Ascc'lle dei nurvi secon-
dari un po' barbate: ner-

vi secondari 18-22\ i tr^r-

ziari in reticolo a se.

Infiorescenza setoso-pul-

verulenta sul peduncolo e

rami maggiori, furfuracea
sulle terniinazioni.Brattee

minute.

Pedieelli brevi o di-

screti.

Fiori grandi. Calioe ci-

gliato al margine
J
pulve-

ruleuto sulle parti scoper-

te nel boccio, del resto

glabro. (3vario a still lun-

glii, capitati.

Guatemala

Dalla Selerorum differisce, si puo dire, per gli stessi caratteri gra-

zie ai quali la Sahalphm differisce a sua volta. La Latipetala pero ha

un margine meno irregolare e una foccia supcrioro del lembo meno gra-

nulosa. Per quanto riguarda le affinita colla S, Nehoni vedasi quanto

e state riportato nello specchietto nelle pagine precedenti.
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Caratteri diifcrenziali

S. Priiiglci Rose S. latipetala Hemsl

Caule e picciuolo se-

tosi: sete spesso barba-

te. Lembo leg'gennente

scabro sopra, ma di a-

spetto liscio.

Margine irregolar-

Caule e picciuolo sc-

toso-pulverulenti.

Caratteri comuni

Lembo cartaceo^ mem-
branosOj acute ai 2 estre-

Lembo cartaceo,piut- ^^^'h
scrrulato-serrato.

Nervi 18-2Ltosto scabro superior-

mcnte e non liscio.

Marg-ine a serrulatu- losa

Pag'ina superiore setu-

: sete pulverulcuti

mente serrato. Infio- re e mucrouulature u-p^^^^^ costa: sete commi-

rescenza pauciflora^ o

multiflora, a fiori di-

screti.

Stami 20-55.

Still lunghi brcvi.

niformi,

lufiorescenza pauci-

flora, con fiori grandi.

Stami 30-35-

Stili lungbi.

ste a mucroni sul paren-

cliima.

Pagina inferiore ricca

di sete minute, miste a

pulveruleiiza sulla costa:

sete sui nervi e peli stel-

lati sul paroncliima.

Aseelle dei ucrvi sccoii-

dari bni-bate.

Tnfiorescouza setoso-pul-

verulcnta. Bratte brcvi.

Calice ciglinto ul mar-

DulveruloTito sullegme
,

parti scopcrte nel boccio.

Guatemala

Pressoclie per gli stessi caratteri differisce dalla WiUdemanij per

cui non e 11 caso di insistere.

La S, latljjetaJa di HemsL e pertanto una specie die, per quanto

abbastanza ben caratterizzata dai fiori bianchi, contrae tuttavia delle

affinita grandissime con forme afiini, dalle quali ])robabilmcute e deri-

vata e dalle quali non sempre puo cssere nettamente distinta.

Siffatte specie cognate sono la 8. subafpuia D.Sni. e la S. oreo-

pMla. HcmsL Per quanto riguarda la prima di queste il caratterc

differenziale precipuo (granulosita piu o nu^io accentuat.-i alia pagina su-

periore del lembo) presentasi troppo variabile pcrclie suUo stestio si pos-
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sa f^ire graiule assegnaiueuto. Per cio clie coucerne la differenza essen-

ziale clie vale a distinguere la nostra forma df\\yOreo2)hiI(f (fiori iiiolto

grandi nella Latipetala) possiamo anclie dire altrettanto^ inqnantoclu*^ non

poclie volte si incoiitrano delle Oreophila a fiori di dimcnsioni piuttosto

rilevantij come per coiivcrrio delle Latipetala a fiori meuo vistusi.

Si eompreiide cpiiudi come taluni auturi abbiano detorminato talora

la S. latipetahi col iiome di S. oreojihila. Se 2)r'r6 lo scamluo con qne-

sta e talora possibile, altrettanto non piio dirsi nri rig;nnrdi colla S. len-

cocavpa^ da cui la >S^. latijietala differisce pci fiori ^randi, per irli stili

Innglii, per una costituzionc fogliare del tutto ditlurcnte: non riuseiamo
+

pertanto a comprendere come I'llemsley, il (pi ale ha saputo co^i bcu di-

stinguere e segnalare parecchie spocie di aS'. OreophiJne, sia cadnto in

tanto errore*

id) Saurauia Pringlei Rose, Unit. St. Mus. Contrib. Nat. Herb. VIII 52,

Arbor aut suffretex 18-^0 decerametralis : ramis pilis appres^utis

parce squamiforniibus obtectis. Folia oblanceolata ad basim cuneiformia,

abrupte acuminata^ serrata.

Pag'ina superior aspere pubescens, inferior pilis stellatis dense

obtecta, Lamina 7-25 mm. longa 2-3 cm. lata. Inflorescentia folio

valde breviora^ expansa; scpali apice rotnndati pilis stelliformibus ve-

* stiti, deinde glabrati^ margine excepto diuturne ciliato; duo ad basim

valde constricti, Petali albidi.
h

Esemplari studiati:

Es. N. 4668 tipico ! stato raccolto nel giugno 1804 da C. G. Prin-

g\e a Oaxaca (Sierra di S. Felipe)^ a circa 2550 m. d'altezza^ entro bur-

roni umidi (determ. sub nom. S. oreophila Hemsl.)

Es. N. 606 stato raccolto da E. JN^. Nelson sulle -pendici occiden-

tali di Zempoaltepecb ^2210-2400 m. d'altezza) nel Luglio 1894. (Erb.

di Washington).

Es. X. 1004, stato raccolto nella Sierra madre (suolo argilloso^ il

21 IV. 1899 e fornmntc} parte dalle Collezioni da E. Laiiglasse, prove-

nieuti dagli Stati di Guerrero e Miclioagan (]\Iessico).

Gli esemplari portanti il N. 4668 (Plautae Mexieanae) sono depo-
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sitati negli Erbari delllst. Bot Imper. di Pietroburgo^ di Kew, di Bru-

xelles^ di Parig"!^ di Monaco^ di Kensiiio-ton^ di nincvra^ doirUnit Stat.

Nat. Mus. di Vasliiiigton.

Piccolo /?

STllosO
w

giaUiccio, coperto inoltt-e di rare sete fulvo-cliiare o brimo - cenero-

^iiole, fi

ro si fiinno anchc

imtenti. Aiiiilogbe sete si lianno suUe foglie giovani^ dove diventano

fulve e luiighe 1 mm.

Cicatrici fof^liari somiluuari con im scmiccrcbio biancastro verso il

centro e talora solcate trasversalmontej o rilevate. Gemme setulose.

A misura clie ci allontaniamo dairapice del caule ossorviamoclie le

sete perdono dapprima la pimta^ e poi cadono, (noii tuttc pero !)

Plcciuolo di. lunghezza variabile da 1 7^ cm. a 3 V^ cm. non

molto vohuHtOy coperto di aete ftdce^ o hriivp^ o cenerog}wle fsecoiido

Teta- cippresnate^ carte e sottili (appona visibili ad ocehio), ini po' pid-

verulente alia base.
V

Lembo obocato lanceolato, faJora di,stintamente cuneato, di (jran-

dezza assai variahile {lungJf. 13-24 cm., largh. 5-7,6 cm.) sotUle,

cartaceo, verde bmniccio od aiico un po' rossiccio, scaLru (non sempre)

sefo.fo sopra, piu cliiaro sotto ed ivi d' aHpetto gTOssolananicute pidce-

/< apice terminato

hrnscamente in punta acuta, lunga 0,8-1 cm. e piu; 6a.sv gradatamen-

te assotigliata, r/ci(/^/ e aiiclie un po' decorrente. Margine perlo piu in-

tegro alia base, denticolato serrulato verso il mezzo, irregolarnieute 6

grossolanamente serralo ed anche suhdtiplicato serrato verso V apice.

Serrature curve o diritte, sormontate da sete, pure prescnti tra leser-

rature.

Pag/na superiore coperto, sulla costa, da sete hreri, appressafe,

puJcerulente alia Jja.se, lunghe circa 0,6-1 mm., raa talora appena vi-

sibili alia lento; le sie.sse sete, ma piu scarse, si ineontraiio pure .sxlh

nercature secondarie e aul parencldma. Su tpiest' ultimo mancauo di

pulverulenza .alia base e sono variamente lunglie, talora nincronifornu.
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// hmho presenta una pnnteggiatKra hianchicciaj dovuta appunto a

siftatte ^o\(t.

Sulla parjina inferiore Ic eoste e i n erri piunclpaU i)vc6entano nu

aspctto hianchicciOy furfaraceo - [ni\\vrn\vuto per forte rivexthntrnto di

sefe breci, nuicroniformiy sj>osc!o nial distinte ad oecliiOj gialliecioy har-

hate alia ha^e^ commhte ad ahhondaute pulrerulenza hianchiccw, Sni

Tiervi minori alia pulveruloTiza si uni^^cono i peli sfellati die divcntaiio

aMondantissinii Siul pareiichbua^^rv qiianto appaiuiio di:>tinti come tali

solo alia lonte. J^e o^icelle del uert'i secondari sono distinfattfmte bar-

hate.

Nerratvre secondarie Id -21^ oblique, un po' curvo vorso la parte

anteriore del Icmho, distanti le nne dalle altre, almono antoriormcntc,
I

poco sporgeiiti sopra c sotto talora siiLdicotome, sempre di color j>iii

cliiaro del parcncliinia. Xercature di 3. ordine, perpeiidicolari alio se-

condaries fine^ distanziate le line dalle altre^ diritte o curve o a d^-

corso irregolare. Talvne di esse simnlano delle nervature secondarie,

wa terminano a mezzo il lemho,

Costa molto sporgcnte alia pag:ina inferiore.

Infiorescenza pik hrere della foglia e talora di molto^ ma piu lun-

ga del picciuolo^ flungh. 9-13 cm., largli. 6-7 cm.) maitiflora y a

pannochia piramidale o subcorimbosa^ talora uu po' compatta. Pcdiincolo

sotfileylnngo 4-6 cm. hrevemente sefuloso (setule lunglie 0,5 wnxi.) pul-

reriilentOy come aiiclie le brattee e i rami. Qaesti ultimi brcvi H cm.),

sottilij patenti, a lor volta ramosi .e terminati in dicasi. Brattee linear

i

o triangolari^langhe 4-6 mm.^ larghe 2-3 mm., talora spostate dalla

sede nonnale, Bratteole minutissime. Qualche volta pero le brattee ba-

sali divcntano fogliacee lunghe 1 cm,, larghe 0,5 cm. e acquistano un
w

picciuolo per cui si lia la forma Veranii.

PedicelI i sottili, furfuracei, pulverulenti (lunghi da 8 mm. a 1^6

cm,),

Fiori di mediocre grandezza (15-16 mm.) giallo-chiari. Calice a

5 scpali, ovali, taluni ottusi, altri subacuti, lunghi 4-6 mm., subegtiali,

minutamente pulcendentij^K^Y peli stellati, appena visihili alia lentCj in

corrispondenza all'inserzione sul pedicello^ gldbri o suhglahri sul resto

della faccia esterna ed alV interna^ cigliati al margine. Petali Yg pi^^
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lunglii del calicC; talora invece quasi subcgmili a qiicsto, oLovati o sub-

quadrangolariy ottnsiy opjjure un po' smar<^'inati.

Stami 20-25 circa^ l)rcvi, ma a filanicnto discrete^ roseo, barbato

alia base eon pe!i rosci o bianchicei cd ivi un po' dilatato; antere tozzr^
r

giallo chiare, profondamente bifidcj poricide alV opice delle teche^ ma

con apertura assai ampia.

Ovayio glabro, a 5 st'ili capitati htngJu o hrcri^ di rado senza stilt.

Caratteri differenziali o di affinita.

Colla S. havhigera Hook ha comuiii i picciuoli, pediincoli e raini

pulverulenti setosi, le foglie obovate, lanceolate, acuminate, attenuate alia

base, serrato-mucronate, barbate alle asccllc dei nervi sccondari, come

pure infine la pannocliia breve, subcorinibosa, i calici glabriusculi al

dorso, ma differisce notcvolmeute per le foglie nnn punteggiate (alia

lente) e per la presenza dei peli stdlati alia pagina infcriore del leiiibo.

La S. vUlom DC, pure del Tiuatcraala e ]\lei>sico, lia soltanto comu-

ni le sete, i peli stellati, la barbatura alle ascelle dei nervi, ])oiclie essa

ha foglie molto grandi, dcuticolate o mono decisnmente serrate, una pan-

nochia vistosa, multiflora, e i calici infine toraentosi.

L'Aspera, pure carattcri;izata dalla barbatura airascclla dcllc nerva-

ture e dei pedmicoli, rami e picciuoli densamento setosi rufescenti, si

distingue facilmente per la base ottusa del lembo fogliarc che poi e piu

largo, obovato, ricco di mucroni alia pagina superiors, ma privo di peli

stellati.
w

h

Kel gruppo delle Barhigerae abbiamo molte specie e forme ad a-

scelle barbate {Beticulata, Pediinculata etc.), ma queste non possono an-

dar comprese colla nostra a motivo delle lamine fogliari pressoche gla-

bre. Le stessc hanno pero i peduncoli, i picciuoli e i rami furfuracco-

pubescenti.
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Carattcri differenziali

S. orcopliila Hemsl.

Rami giovani furfu-

racei strigillosi.

Foa-lic lanceolate, acu-

te all'apiceed alia baso.

Margine luucronula-

to serrulato,

Foglie ispide alia pa-

gina su2:)erioro.

S. Pringlc'i Ro^jc

Carattcri comuui

Rami coporti con se- Piceolo alboro od ar-

te apprcssate, un po'jbnsto.

dilatate alia base.

Foglie oblanceolate,

bruscamentn acuminate

e a base cuneiforme.

Margine fortemente

serrato.

Poglie setose-mucro-

nate alia pagina supc-

riore.

luiiorcsconza molto piii

breve della foglia,

Payina inforiore del leiu-

bo setosa, ma col pnren-

chima copcrto di pcli stcl-

lati.

Pagina superiurc actosa.

Nervi 15- 17.

Calice cigliato al mar-
g'ine, pulverulento sulle
parti scoperte nel boccio^

del resto glabro.

Messico.
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Caratteri diff<T<'nziali

S. latipetnla Hcmsl.

Caratteri coiiuini

S. Pring-lei Rose

Sete dilatate alquan-

to alia base sul fusto.

Margiiie serrulato fi-

nameiite.

Apice del lembo a-

cuto.

Pagina superiore
sparsa di mucroni sul

parenchima.
Nervi secondari i 2-20.

Pedieelli brevi.

Fieri molto grandi,

Stami 30-35. Stili

lun^^lii.

Sete sottili f?ul fusto.

Margfine doppiamcn-
te serrato,

Apice del lembo per

lo piu torminato Ijrii-

scamcnte in punta.

Pagina superiore pre-

valentemonte setulosa.

Nervi secondari 15-21.

Pedieelli lunglii.

Fieri discreti.

Stami 20-25.
Stili talora brevi, od

atn^fici.

Pieciuolo pulverulento-

setuloso, non molto ro-

busto.

Lembo un po' scabro

superiormente^ molle al

tatto inferiormente.

Pagina superiore setu-

loso-pnlverulenta sulla co-

sta e sni nervi.

Pagina infcriore sparsa

di peli stcUati sul paren-

chima. Ascelle dei nervi

barbate.

Inliuruscenza pulveru-

lonta^ setosa^ piu breve del-

la foglin. Bnittee minute.

Sepali pulverulenti sul-

le parti scopertc ncl boc-

al maru'ine,cio cigliati

del resto glabri.

Messico.

Le diffcreiize rispetto alia Suhalpina son pressocbe quelle teste se

alpina lia pero il margine forteniente serrato.

La F. Selerorum presenta sete piu svilup])ate sul fusto^ sul pieciuolo

e suirinfiorescenza; un lembo marcatamente vellutato alia pagina supe-

riore la quale porta delle sete lunglie sulle nervature, nientre e ricca

di mucroni sul parenchima; infine brattee

caratteri, se si eccettua tuttavia ancora una piu intensa struttura xe-

rofila del lembo e i fiori ermafroditi, corrisponde alia nostra specie.

Data la strettn affinita tra la S. NeUoni e la S. Seleromm non

pill sviilui»pate. Per gli altri

occorre insistore sulle difforeiizc o sulle affiiiltu tra la prima c la I^rin-

glei: solo fareiuo rilovare die nclla Nehoni il calico e pulverulcuto den-
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tro c fuorij le soto (1(4 fusto soiio pin ruvidt*, le foglio 8]><^^ho tonde

alia base, iiiolto vollutato sotto^ ]o iiifiorosconzf talora assai lun^Ko.

Ncl ^fosj^ico si trovn pnre In >S'. Wilhlemavi} la quale e intiina-

nionte coUcg-atu co]la OrtophUa. Ora le diticrciizo ribpctto alia l^ringlei

si rifcriseono al lomLo piu strctto, mcuo ricco di ncz'vi secundari v alio

sCcirso nunuTO di stami (20 circa).

Tnfiiio ricordrTcnio qui anoora. la *S'. pamifloray pnro d«d Mossico,

la (jualc differif^ce dalla nostra poi poli rossicci o rifjridi clio coprono i

rami, poduncoli, foglio c culici, pci pcduncoli a?^fcai lunghi o jut la nian-

caiiza di barbature alio aseolle d('i iicrvi.

*

La y. Prlnglti e una specie abbastanza ben definita, per qnanlo

tuttavia le forme di cui consta vadano soggotte a leg-gere oscillazioni

efarmoiiiclie nella loro costituzione. Cosi ad es. il rivestimoTito di scte

appare piuttosto ridotto nell' Es, N. 606 deir Erb, di Washington, ma

trattasi di difForenze truppo lievi porclie nieritino di esscr prose incou-

siderazione.

Per cpianto conconie le affinita risultn d;ii coufronti fatti clie la *^.

PringJei e strettamcnte cong'iunta colla 5. oreophila^ colla ^S'. latipeta-

la^ colla S. Kelsoni^ formaudo con queste un cicio di forme a tisonomia

comnne e abitanti gli stessi territuri. In particolar mode evident] sono

le' affinita QolVOreophUa^ tanto clic lo stesso Pringle di^tribui la specie

tipica di S. Felipe appunto sotto tal nome. Spotta al Rose il merito di

aver rilevato le diiferenze chc corrono tra queste due specie, fra cui

precipu*a e quella del diverse contorno marginale.

a) Saurauia Pringlei Rose car. luinantha Jiu.sc.

Esemplare studiato.

N. 3113 deirErb. Delossort, del ^^luseo Palat. di Vienna e delFErb.

di Parigi. Fa parte della Coll. Galcotti e fu raccolto nolla Sierra pres-

so Oaxana a 5000 p. di altezza. Fiorente da Kovcmbre ad Aprile, con

fiori rosoi.

Rami fulvi per cortissime scte appressate, abbondanti sulle parti

giovani.
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Picciuolo gracile^ Inngo 22 iinii.^ pulvcriilcnto-fulvo per un rivesti-

niento analogo a quello del caule. Lemho Hottilej hrece e str^tto [Icirgh,

14 cm. lunglu 4-5 cm.) ohovato^ lanceolato^ o ohhinceolato^ termina'

to hniscameiite o gradatamente in piinta, un po' ciineato dal mezzo

verso la base clie e aciita^ piii di rado ottusa.

Pagina superiore finamente granulosa^ ma liscia^ cerdiccio-scura o

hrnvOj Tinferiore verde e molle. Margine finamente dentkolatorosso

alia base, serridato dal mezzo in sti^ colle serruJature terminate da

sete.

Pagina superiore sparsa di sete minute^ bianchicciej i)iu abbon-

danti sui nervi e sulla costa; miste a mucroni iini, Pagina inferiore

suhtomentosa per peli steUati^ hianchicci^ (iiscretamente sviluppati e per

sete gialUccle (qucste ultime ahbondanti sui nervi ed in specie sui prin-

cipalis le cui ascelle sono diffusamcnte barbate).

Nevuature secondarie circa 14: nervi di 3. ordinc a dccorso obli-

quo rispotto ai secondarii, distanziati gli uni da^Ii altri e risolveutisi

in un reticolo lasso.

Infi i l)re-

vi, patent! e a hrattee linear i, lunr/he 4-G wni. copr-rlc di minute sete

patenti, lunghe 1-2 mm. g-ial!iccie.

Fiori portati da pedicelli lunghi 6-8 mm. piuttodo piccoli: seiudi

liingJii 4 mm. ottusi o subacuti, scarsam.Htc piiJxn-uli {peli stellati vi-

sibili solo alia lente) sulla faccia esfenia, o pressoche glalri, fatta

eccezione pel margine cTie e cigliato. Corolla grandc il doppio del ca-

lice, a petali obovati, interi o smarginati. Starai 20-25 come nella forma
W

tipiea. Ovario a stili corti.

4s ^

Dalla forma tipica difFcriscc unicamente per la minor grandezza del

lembo cbe e inoltre piu setoso e spe:=so rossiccio alia pagina superiore

e per un minor sviluppo dclle serrature marginal! e dell' intioresccnza,

e infine per la piccolezza dei fiori. Essa segna il passaggio alle WH^e-

manni e all' Oreophila, e fors.^ potrcbbo csbcre considerata piuttosto

come una varicta di questa anziclie della rringh'i.
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Saurauia oreophila Homsl. Diagrn. PI. nov. III.

Ram is juiiioribus potiolisquc furfuraoco stri-illosis, foliis lon^ro pe-
tiolatis siibcoriacos lauceolatis utriiupio «tuti>, miicronulato-surrulatis,
totis sparse liispidulia, iiervis lateralibus niniierosis costaque sul.fn^ pm-
niincntibus, pcJuiicuIis paucifloris.

Arbor (?) ram is robustis foliosis juiiioribus furfuraceis stri-illosisve

Folia in siccis lacte virescontia, petiolata, eubcuriacea, auousto lanceola-
te, acuta, utrinqnc sparse hispidula vel secus costain nervosrpio furfura-

cea, inarp-inc niucroimlato-serrulato, nervia lateralibus conti-uis, subtus
proniiiientibug. Lamina 3-5 poll, lonpi pctiulo furfuraoco 1-1 7^ poll,

long-o. PeduTicoli paucillori 1-2 polliearea pcdicclliipic furfuraceo-strigil-

losi. riores polyn^ami f?) ad 9 lin. diametro, sepalis iiiaefpialilins extus

furfuraccis ovatis ellipticis, 2-2 V, liii. longis; pctalis obnvato oblon^is

fere liberis ad 4 lin. long-is: filamontia basi barbata: ovarium glabruni

stilis obsoletis. (Guatemala e Messico).

Esemplari studiati.

Es. (tipico!) del Salvin fErb. Kew), stato raccolto al Vulcan di

Fuog-o, a circa 10500 p. d'altezza (Gennaio 1874).

Es. N. ;^294 della Collez. Bernoulli e Cnrio (Herb. Guatemalense),

stato raccolto tra Godines e S. Luea: comun. dal C.te Solms T.aubaeb al

Mus. di KcAv.

Es. X. 2946 stato distribuito dal Donn. Smith, sotto il nome errato

di 'S'. anisojioda Turez, ag-li 1st. Bot. di Berlino, dell' Unit. Nat. Mus.

di Washing-ton, di Parigi e di Kcw. Esso proviene da S. Miguel d'Us-

pataii (Dep. Quiche. Guatemala) dove fu raccolto a circa 8000 p, d'al-

tezza (Collez. da Heyde e Lux Es. pL Guatem. niagg-io 1892).

Frutice alto 9-12 piedi (Es. Salvin) a fusto sottile, liscio o all'op-

^olo o^ialliccio (Es. Bernoulli) non

cavo (Es. Salvin ?), subglabro nelle parti i\di\x\tej setono imlceyulento net-

le parti giovani. Sete lunghe 1 mm. (Es. Salvin c Bernoulli) S-4 mm.
(Es. di Eeide e T.nx) appresnate o patentiy hrinw o viceversa fulvo chia-

re (Es. Salvin)^ ^pesi^o dUatate clla base e tin po' hi barbate fEs. Sal-

vin). Cicatrici fogliari minute, sormontate da una piccola g'cmma setu-

loso-ferruftinea. Foc'lie g-iovani fulvo-setose.£3*x.wci. a-v.^ixv. w
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Picciuolo breve (1 cm. — 1,25 ciii. Es. Bernouilli e Lux) o lun-

g^o (5j 5^ cm. Es. Salvin) sottilc^ collo stesso rivcstimonto del eaule.

Lemho lanceoIatO'Ovale^ stretto (lungh. 6-10 cm. largh, 33
^f,,

cm.)

sottilej cartaceo od anco subcoriaceo (Es. Bernouilli}; rossicciOy o verdic-
w

cio (Es. Salvin) alia pagina siiperiore clie e inoltre sccihra^ verde gial-

licciOy ptilveriilento araneosa^ moUe aJ tatto, in corrisponduiza delVin-

feriore. Apiee acuto^ o tonuinato in punta breve^ o vicevcrea luuga (Es,

Salvin): base parimcnti acuta od oscuramente arrotondata, disinimetrjca:

margine minutcmente denticolato-mucronnlato con mvcvGiu o denti-

coli terminati da minutisslwe sete^ curve (Es. Bernoulli), talora pero

il margine e serrato alVapice, denticolato o subintegro alia base, con

serrature sormontate da mucroni curvi (Es, Salvin): pagiva superiore

d'aspetto Ihcio (Es. Bernouilli), l)iu o mono abbondantemcute fornita

di yetule {appressate) sulJa casta e sui nerri^ tin po' meno ricca ^nl

parenchima. (Es. Lux e Bernouilli Le setnle sono fine, appena dedin-

gidhili come tali ad ccchio ntido, lurghe 0^5 mm. circa.

Neiresemplave di Salcin le setiile sono per lo piii s-ostituite da

miniiti mucroni i quali scarsi sul parencliima diventano Mbliondanti sulLi

costa. Le stesse settiJe, o sefe, appressate appena hen vi.iibili alia lente (Es,

Salvin) lungli. 1 mm. (Es. Bernouilli), co />/;>-; /^-/e talora a un po' di pnl-

verulenza si incontrano sulla costa e sui nerci della pagina inferiore,

II re.s^fo del lembo e ivi coperto aMondantementedapelisteUatij bian-

chiccij fatta tuttaria eccezione per VEs. di Salvin die e sitbglahro,

ptinteggiato granulosOj o presenta solo qua e Id del niinuti peli stel-

lati neppure reperibili in tutta la foglia (1): Barhatura del nerci se-

condari appena accennafa o mancante (Es. Salvin).

Keri'i fni sia sopra clie sotto, ccmpresa la costa. iSerrattire se-

condarie circa 16 (18-20 nelVEs. >alriu) appressate fra loro (Es. Ber-

nouilli) o alquanto distanziate (Es. Lux) diritto in corrispondenza della

base fogliare un po' curve verso Tapice, di asp^'tto un j>o' pulveruleuto

o biancliiccio, molto spesso dicotomichc; nervi terziari uiinuti^ non niol-

(1) Talora si incontrano delle placche pulvernlente, ma qiioste souo tlovnte

proLabilmente a parasciiti.
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to appross^.ti fra lore, pcrpondicolari ai seeoiidari e risolvcntisi in lui

Insso rotieolo (Es. Salvinj.

I-nforeiM-euza bniniccia^ inh Irece della foglia (9 cm.\ od anco

appcna jjiii lunga del picciolo f.-5-4 cm. di \xuv^]u neir Es. Boniouilli)

pauciflom (E^. Lux 4-5 Hori\ in foniin di j?rr7???oe7-'m poco ramosa, ^w^Z-

che tolta extra-ascellare. Pcduricolo rolativamcnto Hno, lungo 2-5 cm.

Rami bn^vi, talora Lrcvissimi (8 mm.) distaiiziati <^li luii da^^^li altri:

hrattee mimite, Jineariy fiJifonu} {Ituujlh 2-6 n?m.^ lunjfh 1mm.) spes-

so spoiiiate duUa sode uunualej setulose, Pedioicoh) soarsamcnto restito

di sete miuufe: il resfo delV li^fiorescenza coperta con sefe ftilre (Ek

BeniouilIi)j patently pne^ lungTie 0-5 mnh^ commhtc a pulcenilenza ce-

nerognolo hruna (Es. Lux\

Fiori poligaiiii (?) (Es. ^iiv\\o\n\Vi)hrecemeute pediceUati o suhses-

"^iliy del dkunetro di 15 mm.y o piu ampi (Es. Bernouilli). Sepali lun-

glii 4-6 mm, ottusi od acuti^ coperti di peli stellati salle parti e.^terne

espo,ste alVaria nel hoccio, o aftorno cdViuserzione di pedicello (Es.

Salvinj. / peli sono pero appena risiibiJi alia Jente: solo in qnalche ca-

se al posto di essi vi ha una niinuta pulverulenza, o viceversa dclle sc-

tule patentij ma anche queste appena visibili alia lente. // resto delta

snperfjcie sia interna die esterna e glahro. Corolla molto piu grande

del calicOj glabra^ a petali smarginati od integri^ obovati. Sta/ni 26-30

(Es. Bernoulli) brevi forniti iilla base di peli rufescenti o rosei. Antere

affisse pel dorso^ gialle^ di discrete dimensioni^ ma ristrctte. II punto di

inserzione distinto per una maccLia nigrescente. Oiririo glahro, a stili

hreci fEs. Lux) od atropci ("Es, BernouilliJ.

Caratteri differenziali o di afpnifa.

Nelle precedent! pagine abbiamo tracciati i rapporti di affinita tra

la S. Seleroriim^ la S. Kehoniy la S. latipetala, la 8. subalpina e la 8.
-a

Pringleij eio clie ci dispensa dal tornar sopra a questo studio. Noi vo-

gliamo qui soltantosoffermarci ad analizzare le affinita tra le varie for-

me che abbiamo inglobato sotto la denominazione di Oreopliila.

Prcndendo come tipo della specie V Esomplare di Salvin parrebbe

cbe quasi soltanto esso merita di entrare nel novero dclle Oreophila^

poiche gli altri due clie abbiamo rii)ortato si differenziauo per non poclii

caratteri^ fra cui merita di esser segnabita una piu intensa setosita del-
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la foglia^ con iiiaggior svilui)j)0 dei peli stcllatij una differentc lungLez-

za del picciuolo, una colorazione tendonte al rossiccio sulla pagina su-

periore delle foglie secclie e via diccndo.

Preniesso frattanto clie il poliniorfismo e una delle caratteristiche

del genere Sauratiia noi ritenianio che la separazionc recisa di

due forme dLalVOreophiJa di Salvin costituircLbe un frazionamento troppo

minuzioso e non troppo giustificato dcUa specie (clie non sempre pno

esser rilevato alia doscrizionc), con disi^'iunzione di forme fra loro per

moltissimi carattcri affini. Abbiamo percio tenuto associate le tre formej

rilevando pero nelFanalirii della specie le caratteristicbe per cui ognima di

esse tende ad allontanarsi dalle compn^^ne e riportando nella classifica-

zione reseniplare di Salvin (foglie verdi poco pelose setosej alia forma

genuinely Busc. le altre due a foglie rossiccie e piu pelose alia forma

rithra Busc. (Tav. Ill fig. 2).

*

Entro certi limiti la ^S'- Oreopliila^ pur essendo soggetta a ])oliinor-

fismo non indifferente, e facilnientc distinguibile dalle specie affiniy sa.-

vo forse la S, Pringlei var. micrantha die abbiamo teste studiato e ui

. var. WiUdemanni Busc. cbe studieromo tra poco. T.o studio del ricco

materiale avuto a disposizione ci ba pero dimostrato che, grazie appun-

to alle varie forme piii o meno abberranti^ la S,,oreopliila contrae una

^
una

strettissima relazione colle due specie teste citate^ tanto die si puo ai-

fermare con egual diritto esser la S. Pringlei van micrantha niental-

tro die una forma della 5* oreojjJiihL Solo il niai'gine pin accideutato

del lemboy il predominante colore rossiccio alia pagina superiore

piu marcata setosita e pelosita del lombo ed alio ascelle delle nervatuie
r

secondaric giustificano la separazione adottata.

Lo stesso ba luogo^ come si vedra biMi tosto, p»^r bi S. WiJJdenian-

niy mentre per la ;S^. latipetdlay cbe pure ba non poebi carattcri di «i'

finita colla nostra, si potrebbe sostenerc la tesi cbe essa sia solo ui)'^

forma macranta della OreopTiila,

Si pu6 pertanto affermare cbe n*d caso d(^\VOreophihf la spocie e-
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lemoiitare c evan<*scentc^ incntre a1>l)astanza Lon eircoticritta projii^ntasi

qnclla colleftiva.

Noil com})roiKlinmo per altro come il Turczianinow al)bia jiotuto do-

tenuiiiarc la S. oreophila sotto la deuominazionc di .*^. anhopoda. Lc uf-

fiiiita frn le due forme sonb oltrcmodo insignificauti, Eutnimbre ]>roflen-

taiio i rami^ picciuoli^ podmicoli e oalici setosij ma la setosita b nolla

Ani-opocla^ cd in ispocio siil calico, not'^volmonto piu aroontnnta: ontram-

be poi liaiLUO cumuui lc foglic ublongo-laiicoolate, acnminatc, le bnsi

foiiari suboblique, i mar^^'iui dcuticoluti fserrati pero taloru nclVAnLsojJO'

da !) i iu;rvi c il parencliima setosi alia pagina bupi^riure, i pcduiicoli brcvi,

i petali lungbi du<' volte il ealice o infiue entramlx^ abitaiio V Ainrriea

centrale. Ma il carattere distiiitivo st" nei ptdi st^llati mniieartti del tut-

to alia pagiua iiifcriorc dclla .S". aui^opoda la quale poi e priva di bar-

batura alio ascelle dei ncrvi secondari.

Forse qualcuno potrebbe trovare una qualclie aftiiiita tra la Ovpo-

phila e la S. paucifloray mn qnesta difterisce per le basi fogliari roton-

de, pei margini serrati e pei peduncoli luiigbi.

Una delle carattcristicbo principali della nostra specie sta nelle in-

fioresccnze die talora non soiio ascellari. Noi trovcremo il carattere in

qnalclie altro rarissimo caso. Questa disposizione ha \i\\ certo interesse

in quanto die le infiorescenze non ascellari sono frequenti a rinvenirsi

nelle Sattratiia delFAutico continente.

Saurauia Willdemanni Busc. n. sp.

Esemplari studiatj.

K 3088 (pro parte) d. Collez. Galcotti (Herb. Bruxelles), state de-

terminato dairHenisley col nome di S, Jeucocarpa Schlecht. Proviene-

dal Messico CProv. di luquila).

Es. N. 32 dcirErb. di Ginevra. stato raccolto dal lurgensen (1845)

a Oaxaca e piu precisamente a S. W- di questo territorio, fra Lacam-
pp

bra e Moletaqneto (luquila).

Rami lutei glabri ant subglabri rugosi; apice setoso-pulverulento

setis 2-3 mm. long'is curvis praedito.

Petiolus 1-5-3 cm. longus validior quani in S. Oreophila, setis pa-

tentibus et pulvinulis obtectus.
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y

Lamina suLcoriaceca cliartacea obovata^ aut rarius lanceolato-ovalis

7-14 cm. lono:a; apice acuto vel acuniiiuvto; basi acuta parum sub

decuiTuiite. Pagina superior rubro-fusca, laevis, tactu aspera; inferior

velutina luteo. viridis. M prope

apiccm serratuj^, subduplicato-scrratua. Serraturae setis curvis instructac.

Pagina superior, praeter iicrvos setis luteis appressatis aut mucroni-

bus obtectis, glabra. Pagina inferior setis pulverulentis ad uervos prae-

dita: parenchimate pilis stellatis albis et setis semplicibus obtecto: Axil-

lis venarum barbatis.

Ncrvi laterales 12-15, tcrtiarii siibtus parum manifesti, in reticu-

le laxo desintcntes. Infloresccntia quam 1/2 foliorum brevior^ pauciflo-

ra, paniculata, parum et breviter raiuosa peducunculataj bracteis mimi-

tis instructa. Pedunculus setis luteis j)atentil)us ad basini pulverulentis

obtectus, ramulis furfuraceis.

Flores polyg>imi f?j breviter vel longe pedicellati, uiediocres ad

margiuera ciliati caetrum ^labri vel subgla1)ri. Corolla calyceni supe-

rans. Stamina 20. Styli, breviusculi aut discreti.

Cciule TugoHOj reticolato^ solcato per lun^^o, di color yialliccio, gln-

bro siihglahro nelle parti adulte, setoso-jnilcerulento alVa})ice. Sets

apicali fidxey patenti o appre^satCy lunghe 2-3 inm.y tin po^ riccie o cur-

re: puJcerulenza cenerognohL

Cicatrici fogliari piccole ovali, ombellicato. Giovani foglie coperte da

sete analoglie^ ma di color dorato o rossiccio, lucidc.

Picciuolo di dunendoni vui'iahili ('l;5-3 cm.j, non eccessivann^ute

sottile, fuh'o gicdliccioy spesso coperto di piihescenza e di nete patently

ma quest'ultime piu corte di quelle caulinari.

Lemho lungo 7-14 cm. largo 2-5 cuu di dinionsioni pertanto assai

variabilij lanceolato ovale, stretto, ma piu di frerpienti cnneifonne €
0^'

sat dilatato verso Vapice o per lo mono un j>o' oZ^oir^^o^ od oblanceolato

Apice acuto o terminato gradatamente o bruscanuMitt^ in punta acuta

lun^a 1 cm. larga alia base; di rado Tapiee hi present. i un po' ottuso.

/•' df^corriMite.

(coiitimio)
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Enderaismi ed Esodemisffli nella Flora Italiana
(coniifmaiione)

Le cifre desunte in base alle proporzioni ci indicano ancora che

nelle montagne si ha pure il inassimo di forme accantonate rispetto

alle diffuse. Segue, in ordine decrescente, la regione mediterranea,

mentre ultima viene quella padana in cui predominano condizioni dia-

metralraente opposte, vale a dire alte percentuali di forme esodemiclie

rispetto alle endemiche.

Se 81 sta solo ai termini assoluti i risultati appaiono alquanto dif-

ferenti, poiche ad esempio, la zona mediterranea avrebbe molte specie

non comuni ad altre regioni, la zona montagnarda un numero medio

ed infine la subalpina e padana un numero minimo.

Per quanto concerne Tespansione delle forme endemiche ed esode-

miche merita di esser segnalato che neiralta raonta£:na le une e le&

altre hanno pressoche ugual potenza di diffusione, la qua! potenzialita

invece diminuisce per le specie endemiche, mentre si eleva per quelle

esodemiche se si pas=^a ai territori di bassa montagna o di pianura.Si

puo quindi concludere che in montagna tendono piu a diffondersi

stando ai dati percentuali — le forme endemiche ed in pianura quelle

esodemiche.

La regione mediterranea mostra poca tendenza a diffondere le sue

specie per quanto non poche di queste si riscontrino nella regione sub-

montana, mentre poi non scambia che pochi dei suoi rapprcsentanti

con la zona padana. Quest'ultima invece se riceve poche specie dalla

zona mediterranea ne da a questa non poche, come del resto ne scam-

bia anche molte colla regione submontana, la quale invece da pochi dei

suoi rapprcsentanti alia nostra maggiore pianura.

L'alta montagna ha scambi notevoli, ma limitataraente alia regio-

ne di media montagna; inoltre mostra pure poca tendenza a diffondere

le sue specie a piu territorii^ ci6 che invece fanno piii facilmente le

altre regioni. Questi dati valgono tanto per le specie esodemiche quan-

to per quelle endemiche,

IV). Nelle isole abbondano gli endemismi, sia che si considerino

in termini assoluti che in base alle percentuali, e ci6 come effetto del-
u

lo accantonamen'to floristico e di altri fattori (non tutti bene assodati)
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che souo stati a lungo discussi dai botanici che si sono occupati di
I

geografia botanica,

II uumero delle specie endemiche comuni all'Italia settentrionale

ed ai territori da questa lontani, o insularly e assai scarso. Trattando-
t

si pero di endemismi I'ltalia settentrionale ha maggiori rapporti con

la Coisica e la Sardegna che collltalia meridionale, il che e signifi-

cativo anche pel fatto della poca estensione di dette isole rispetto al-
w

w

ritalia meridionale.

Questo territorio ha molte affinita floristiche, sia per quanto con-

cerne la flora esoderaica che endemica, colla Corsica e piu di tutto

colla Sicilia, mentre e un po' meno collegato colla Sardegna^ per quan-

to tuttavia superi Tltalia settentrionale per esodemismi comunh

La Sardegna e la Corsica, eminentemente montagnose, devono sot-

tostare alle leggi che regolano la diffusione degli endemismi e degli

esodemismi in montagna, e perci6 entrarabe hanno una proporzione

percentuale di endemismi e di esodemismi comuni pressoche uguale.

Territori disgiunti, quando vengono consideiati come assocmti,

benche rappresentino una superficie maggiore^ non provocano un au-

mento nel numero delle specie esodemiche comuni, anzi dimostrano

I'opposto.

Le specie delPItalia meridionale, se diventano insulari, tendono ad

invadere tutto quanto il sistema insulare: alTopposto le specie dell 1-

talia settentrionale, quando si diffondono alle isol^, raramente riescono-

ad invadere tutte e tre le isole maggiori.

V.) Trattandosi di forme esoendemiche il numero massirao dispe-

cie accantonate su 1000 Km^. e, in termini assoluti, maggiore nei ter-

ritori continental] (peninsular!) poiche piu amp!; se per6 si studia i

fenomeno della diflFusione coi dati percentuali si verifica 1' opposto

la Sicilia tiene qui il priraato (v. pag. 107). Le specie endemiche s^

comportano differentementej poiche territori piccoli ed isolati presen-

tano una percentuale maggiore delle stesse per 1000 Km*. L' Italic

settentrionale coi suoi monti elevati, per quanto concerne TaccHntona-

mento delle forme comportandosi come le isole^ presenta anche m^I
a

specie endemiche per 1000 Km*.

,
e
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Se si prendono in considerazione le specie esodemiche comuni a

due territor! si osserva die in fernfori cortUgui vi ba ua aumento

1000

/•' per aumentare il nuraero delle specie endemi-

cho comuui, qunndo ben inteso si prenda come base del calcolo 1000

Km*. Cosi si spicga come la Corsica e la Sardegna, benche piccole,

abbiano una perccntuale maggiore di endeniismi comuni che V Italia

settentrionale e meridionale. La regola ammette tuttavia qualche ec-

cezione.

Coiringrandimcnto delle nree si nota una diminuizione delle spe-

cie comuni, sia in termini assoluti che per 1000 Kni^.

Nelle combinazioni poi in cui entrano territori insulari il nuniero

delle specie esodemiche ed endemiche comuni subisce una forte dimi-

nuzione, di guisacbe occorrerebbe ampliare notevolmente le loro aree

se si volesse raggiungere lo stesso grado di comunanza floristica dei

territori continentali associati e contigui. II fenomeno appure evidente

in particolar modo se si prendono in considerazione le specie esoen-

demiche.

VI.) Quanto piu grande e il nuraero dei territori occupati da

una determinata classe, famiglia ecc. colle relative specie endemiche

altrettanto e piu grande il numero delle specie presenti in ogni ter-

ritorio.

Trattandosi di territori associati il numero delle specie endemiche
r

di una data classe aumenta pure (ma in piu lieve proporzione delle

esodemiche) in ognuno dei territori coll'aumentare del numero dei ter-

ritori che entrano in combinazione e che albergano la classe in que-

stione. Vi sono tuttavia delle eccezioni. Quanto piu grande e il nu-

mero dei territori occupati da una classe o famiglia tanto piu grande

e il nuraero delle specie endemiche della stessa rispetto alia somma

degli endemismi del territorio.

II rapporto tra le specie endemiche e quelle esoendemiche diven-

ta tanto piu alto quanto piu i territori occupati da uua determinata

classe sono piccoli, isolati e circoscritti.

I rapporti percentuali fra la flora endemica e quella esoendemica
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.per og-ni classe, si abbassano colT aumentare del numcro del territori

occupati dalla classe,
,

Le Gamopetale danno in ogni territorio una piu alta percentuale

di endem'smi sia rispetto alle altre classi, sia rispetto alle specie eso-

demicl^e dei singoli territori. Piuttosto basso e tal rapporto ae si con-

siderano le Dialipetale e le Monocotiledoni.

La percentuale degli endemismi rispetto al numero totale delle

specie presenti in Italia aumenta dalle Pteridofite alle Gamopetale.

VII.) La comparsa di endemismi in un dp to territorio richiede lo

intervento di speciali condizioni edafiche e climatiche che non si riscon-

trano che- in scarsa misura nelle acque, Di qui lo scarso gradodi ende-

micita fra le piante acquatiche. Molti altri siti sono anche poco adatti

alio sviluppo degli endemismi Ccome del resto delle forme esoderaichej,

e ci6 pel fatto che ivi imperano delle condizioni poco adatte alT inse-

diamento di non poclie specie (siepi^ strade, campi^ prati, luoghi fre-

quentati dalTuomo e dagli animali, in specie erbivori, e via dicendo).

Gli endemismi si fanno frequent! nelle montagne, dove troviamo

che formazioni ed associazioni per lo piu povere degli stessi ne diven-

tano piu o meno ricche (prati, campi, boschi montani).

E prevalenteraente nella media montagna, come altrove h state

detto e come ebbe ad osservare incidentalmente il Christ, pur limita-

tamente alle Alpi, che gli endemismi appaiono piu abbondanti.

Non tutti i terrenisono ugualmente ricchi di endemismi. I calcari

eono quelli che ineglio si confanno per Tinsediamento delle specie en-

demiche. Sotto questo punto di vista le nostre vedute, altrove esposte

nel corso del lavoro, collimano con quelle del Correvon. Le roccie a

tipo riuniforme, poco accessibili all' uomo e agli animali, ne sono la

aede prediletta, in specie quando le rupi sono calcari e si trovano lo-

calizzate nelle montagne non troppo elevate. Appare quindi manifesto

che per lo sviluppo degli endemismi si richiede, fra V altro, un tipo

di regione o di territorio dove la flora possa evolversi indisturbata.

VIIL) La forma e la strnttura dei frutti (1) e dei semi, pel tatto

(1) Per la denominazione dei frutti ci siamo attenuti, per aver dati pi^i P^®
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stesso clie possono influire snWa distribuzione delle specie, riescono del

pari ad aumentare o viceversa a ridurre il numero delle forme ende-

miche in una data regione.

In Italia predominano le specie fornite di acheni e percift questo

tipo di frutto si trova lurgamentc rappresentato fra le forme endemi-

clie ed esodemiche.

Un dato tipo di frutto pu6 essere piu faeilmente pro^ente fra le

specie endemiclie; o viceversa fra quelle esodemiche. Cosi ad es. i lojjfnmi

sono piu scarsi delle silique fra gli endemismi, piu comuni invcce fra

ffli esoderaismi: le bacche sono raeno rappresentate degli otricelli nelle

forme endemiche, di piii in quelle esodemiche.

Per ovvie ragioni, i tipi di fratii che meglio si prestano alia dis-

seminazione per mezzo del vento (samarc, spore ecc.) (l),o degli ani-

mali (bacche, drupe) sono poco rappresentati fra gli endemismi. Ne

deriva come logica conseguenza, che le specie con frutti disseminati

dal vento, dagli animali, ed anche dalle acque abbondano di prefe-

renza fra gli esodemismi ed inoltre si riscontrano in parecchi territorl,

mentre I'opposto ha luogo per le forme a frutti di difficile dissemina-

anemocora, zoocora, idrocora, che sono di preferenza presenti

fra le specie endemiche.

La lego-e di disseminazione— che sopra abbiamo esposto trattando

zione

della natura dei fructi e della diffusione di questi per mezzo del vento,

acqua, animali — appare evidente tanto se si considerano i fatti nei

termini assoluti che se se ne deducono le pereentuali. E adunque una

legge fondamentale.

Quanto piu un dato tipo di frutto e diffuso in Italia tanto piu in

territorio della nazione e grande il numero delle specie che lo
ogni

presentano

cisi, alia Flora analitica d'ltalia dei Sigg. Fieri e Paoletti non ostaute fossimo

convinti clie parecchi tipi avrebbero potiito essere piu opportunamente riuniti in

uno solo per lo studio della loro diffusione e conseguentemeute della distribu-

zione delle specie.

(I) Non tutti gli Autori sono concordi nell'attribuire al vento una azione energica

nella disseminazione. Vedi in proposito i kvori di Kerner v. Marilaun.
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Perovvie ragioni quanto piu e elevato il nuraero delle specie for-

,

nite di un dato tipo di frutto altrettanto piu grande e il numero del-

1 Questa
endemismi ed esodemismi, rispetto al tipo di frutto," va incontro tutta-

via a qualche eccezione.

Nei territori insulari difettano le specie endemiche con bacche, dru-

pe, follicoli e cariossiodi. Facciamo osservare che nelle isole imperano

delle condizioni biologiche spesso difFerenti da quelle che presiedono

alio sviluppo della flora nell' Italia peninsulare e percio deve in esse

variare la proporzione dei tipi di frutti rispetto a quanto si osserva

nella penisola italiana.

Poco chiara e, dal punto di vista biologico, la scarsita di folli-

coli e cariossidi nelle isole, mentre il difetto fra le specie endemiche
di bacche e drupe, che in queste e piuttosto accentnato, e in rapporto
con le condizioni che regolano la disaeminazione delle specie, in par-

ticolar modo zoocora.

L'ltalia settentrionale e piii ricca della meridionale in acheni, o-

tricelli, cariossidi, spore ecc, mentre questa e piii fornita di specie

con drupe e bacche. La presenza non infrequente di specie con drupe
e bacche in Italia meridionale pu6 trovaro la sua spiegazione nelle

condizioni climaiiche della regione. Noi sappiamo infatti che le piog-

ge nella regione mediterranea sono disugualmente distribuite lungo
I'anno, poiche mentre sono frequenti nel semestre autunno-inverno si

rendono rare in estate. II periodo piovoso e poi in certi aiti (Sarde-
gna) frazionato, subentrando alle piogge invernali il cosiddetto periodo
delle secche (Gennaioj, cui segue dinuovo la stagione invernale-prima-
verile ricca di precipitazioni meteoriche. Nell'Italia settentrionale invece
abbiamo le piogge p u uniformemente distribuite lungo I'anno, sebbene
i periodi piu piovosi siano I'autunno e la priraavera.

Orbene, date queste condizioni di clima ben si comprende che
nell' Italia meridionale le piante, dovendo sottostare ad un lungo pe-

riodo di siccita estiva, che coraincia spesso verso la fine della prima-
vera e si protrae fino ad ottobre, devono plasmarsi in modo da non
soffrire una eccessiva perdita di acqua - per traspirazione- durante
il periodo secco. Di qui I'abito xerofito che acquista la flora mediter-
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ivmea. All'opposto, le piante della regione nordica della nostra patria^

non andando soggette ad un periodo di estreraa siccita estiva, assa-.

mono per lo piu il carattcre delle mesofite, tanto caratteristico della

flora deU'Euiupa centrale.

fil

^fil.

d

di siffatte piante meridionali sono suoculenti, zuccherini, e quiudi a

priori si potrel)be sospettare che la xerofilia eia estesa anclie alia

sfcra degli organi di riproduzione, comportandosi tali frutti analQga-

mente alle cosidette pale doi Fichi d'India o alle foglie di Aloe che si

rendono succulent! per sopperire appunto alle condizioni di siccitiY del

mezzo incui vivono.Ma la sacculenza dei frutti, nel nostro case, anzichfe

costituire una proVa contraria al nostro asserto, atta cioe a demolire la

distinzione proposta, h legata a ben altre cause, e a prescindere da

qualche eccezione che non infirma punto la regola, k dipendente

dal fatto che i frutti destinati a diventare succulenti si vanno orga-

nizzando e sviluppando nella epoca delle piogge (autunno, primavera)

come ad eserapio gli agruml. Si tratta quindi di una succulenza che

non ha nulla a vedere col xerofitismo. Un difetto di pioggia durante

lo sviluppo vegetativo della pianta. un eccesso di precipitazioni inve-

ce durante lo sviluppo dei frutti, una temperatura relativamente ele-

vata, una radiazione eolare fjrte sono condizioni che, in specie nel-

I'ltalia meridionale, favoriscono lo sviluppo di sostanze osmotiche (zuc-

cheri ecc.j le quali, accumulandosi di poi nei frutti durante la loro

evoluzione (che cade per lo piu nel periodo delle pioggej provoca un

richiamo di acqua nei tessuti dei frutti stessi. Riesce quindi in tal

guisa spiegata la compar'^a delle drupe, bacche ed altri frutti succu-

lenti nelle region! meridionali del nostro paese. Per le regioni setten-

trionali valgono le stesse cause, coUa differenza pero che le piogge

meglio ripartite nel corso dell'anno danno alle piante di preferenza un

carattere raesofita. (1)

Con rauraento delle specie aventi un dato genere di frutti aumen-

tano pure gli endemismi delle stesse. Percio gli acheni che costitui-

!""""
"T! .-..-. 3. 4-^ -.^ii^rrafri pmi 1 fftttori soDrE accennati.
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scono il tipo piu comune di frutti in Italia danno - anche, sia in ter-

mini assoluti che percentuali, il maggior numero di endemismi.

Degno di nota^ ed in perfetto accordo con le vedute sopra esposte,

h il fatto che nelle isole^ piu che nel continente, le forme esoderaiche

tendono a sviluppare dei frutti a tipo succulento, (Bacca, Drupa ecc),

IX.) Nell'Italia predominano le specie esoendemiche vivaci erba-

cecj seguono le aunue^ le vivaci legnose^ le bienni, le annue-bienni, le

bienni-vivaci erbacee, le annue-vivaci erbacee^ le annue-bienni-vivaci

erbacee ed infine gli altri tipi di rainore importanza. La stessa regola

vale per le specie endemiche, con la difFerenza tuttavia che le forme

vivaci erbacee, le viv. legnose e quelle bienni-vivaci erbacee subiscono
F

lievi spostamenti nella graduatoria rispetto ad altri tipi.

II maggior numero di specie di tutti i tipi si ha nei territori pe-

ninaulari; seguono in ordine decrescente la Sicilia, la Sardegna e la

Corsica. Non tutti i tipi sono pero ovunque rappresentati (La Corsica,

come assai piceola, difetta di taluni).

Quando i territori aono associati, quanto piu grande diventa Tarea

tanto piu tendono a diminuire certi tipi, in specie se i territori asso-

ciati sono insulari.

La percentuale massima di specie endemiche rispetto alle esoen-

demiche e data dalle bienni; seguono in ordine decrescente le vivaci

legnosCj le vivaci erbacee e le annue. Alquanto diflferente h la seria-

zione se si tratta di endemismi.

Le specie annue non entrano che in proporzione modesta nella

costituzione della flora endemica che invece abbonda di forme vivaci

e di bienni. All' opposto le specie annue sono relativamente numerose

fra le forme esodemiche in cui prevalgono anche le vivaci erbacee.

In generale si osserva che il tipo piu ricco di forme esodemiche

h pure piu ricco di forme endemiche, ma questo fatto non infirma la

regola della maggior prevalenza, in specie percentuale, delle forme

vivaci fra i tipi endemici. Nei territori insulari, specialraen^e adatti

alio svilappo di forme endemiche, tengono il primato, in conformity

della regola sopra enunciata, le forme vivaci erbacee, seguono le bienni

ed infine le annue ("per accennare solo ai tipi piu comuni).

Nei territori continental! invece le annue sono pure le ultime,
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quando per6 si considerino i fatti in base ai termini assoluti, le bienni

le prime. So per6 si btabil scono le percontuali si osserva cheleannue

si fanno ivi piu numerose, cio clie non ha piu luogo uei territori in-

snlari. II maasimo (sia in termini percentuali cLe assoluti) h dato o-

vnnque dalle vivaci erbacee.

La Corsica tiene il primato per gli endemismi rappresentati da

forme vivaci erbacee e bienni; difetta invece di endemismi fra le annuo

e le vivaci legnose quando pero si s^abilisca la perccntuale in base a

1000 Km^. I tipi ehe danno maggior numero di endeinisini d^nno pure

un graude numero di esodemismi.

Nel continonte si ha un massimo, per 1000 Km^, di endemismi

fra le vivaci Icgnose e le annue (in parte anche fra le bienni), il che

stabilisce una condizione di cose un po' differente rispctto alle isole.

Le vivaci erbacee e bienni danno per 1000 Km^ un massimoper-

centuale di endemismi in pressochfe tutti i territori; una bassa perccn-

tuale invece danno le annue e le vivaci legnose.

La Sicilia si coraporta come la penisola in cui per 1000 Km^' vi

ba un raassimo di forme vivaci erbacee esoendemiche, cui seguono le

annue e le vivaci legnose ecc.

Premesse queste considerazioni e d' uopo ricercare quali sono le

cause per cui nei territori ricchi di endemismi predorainano le forme

vivacij mentre scarseggiano le annue che invece si fanno piu numero-

se nei territori continentali poveri di forme endemiche. La soluzione

del problema, TaffermiaTno sin d'ora, ci pare molto complessa ed oscura:

cid non di meno ci permettiamo di esporre qui una ipotesi lasciando

ad altri la cura di studiare il fenomeno piu a fondo.

Risaliamo air uopo alia fine delTEpoca terziaria, quando cio6 le

condizioni di clima erano piu uniformi e meno stridente si presentava

il contrasto fra inverno ed estate, tanto accentunto oggigiorno.

In quell' epoca vivevano, come oggi, tipi annui, bienni, vivaci e

via dicendo. forse in proporzioni un po* diverse da quelle che il cal-

colo delle percentuali ci indica per la flora attuale. I vari tipi erano

dispersi pure in differente misura nelle varie regioni dellltalia. Sorse

pero ben tosto il periodo glaciale, che per ragioni di brevita consid^-

riamo come unico, il quale determin6 da una parte la emigrazione e la
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distruzione e dall' altra la trasformazione di non poche specie. E non

crediamo di errare affermando che si presentarono piu atte a sabire

delle modificazioni le forme piu recenti che sono piu plas^iche e piu

adatte percio a variare in correlnzione con le variazioni a cui va sog-

getto il mezzo. L' influenza del freddo si fece sentire indabbiamente

in modo disuguale (e con effeUi disuguali) sulle forme vivaci, sulle

bienni, sulle annue e via dicendo.

Egli e certo che le forme vivaci ad organi di immagazzinamento

sotterranei ebbero meno a sentire Tinfluenza delle mutate condizioni,

poiche durante il periodo di maggior freddo annuale continuirono a

vegetare con i lore organi sotterranei per espandersi di nuovo alTaria

coi loro organi epigei alParrivo della priraavera o dell'estate
r

Assai di piu ebbero a soffrire le specie annue, le quali, costrette

a circoscrivere il loro ciclo vitale nel troppo corto periodo estivo

astrazione fatta da non pochi tipi capaci di un tal ^enere di vita

esse andarono distrutte o si trasformarono in bienni e vivaci merce lo

sviluppo di speciali organi sotterranei, o subendo seraplicemente un

arresto di sviluppo invernale.

Ma siffatta trasformazione, avvenuta in tempi relativaracnte recenti,

oioh durante il periodo glaciale ed il success! vo, fu la causa precipua

per cui le specie vivaci di neoformazione sviluppatesi qua e 1^ nelle

varie regioni del nostro paese (in prevalenza da forme Ganiopctalc,

moderne e plastiche), non ebbero ancora il tempo (e forse mancarono

loro le condizioni opportune) per diffondersi in tutta V Italia e fuori

di questa, per cui riesce chiarito, fino ad un certo punto, come esse

diano una grande proporzione di specie endeniiche rispetto alle annue.

I rappresentanti di queste ultime ridotti di numero alia fine deU'epoca

glaciale, dopo avere emigrato dalle loro sedi primitive (che avevano

occupato durante il terziario) tornarono ad espandersi durante il q^^'

ternario, ma mentre facilmente riuscirono ad invadere tutta 1' Italic

non furono in grado di penetrare che in scarsa misura nelle Isole.D^

qui la grande prevalenza di forme vivaci in queste dove predomina-

np pure gli enderaismi, 1' abbondanza di forme annue nel continente

dove inveee gli endemiami scarseggiano.

In conclusione la predominanza di forme vivaci fra gli endemi-
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smi rappresenta, in parte almeno, una condizione di cose affatto mo-

derns, dovuta alle glar^.iazioni. Essa h coUegata inoltre alia parziale

metaraorfosi di talune specie annue, e specialinente di quelle piu pla-

sticbe e piu nioderne (Garaopet?iIej. Alcuni potrebbero obbiettare che

il predominio di forme vivaci, rispetto alle annue, fra le specie ende-

miche dipende unicamente duUa abbondanza delle prime nella nostra

flora, ma ooi osserviatuo in proposito die anclie le annue son riccbe

di specie raentre son povere di endemismi e per converso le vivaci le-
m

gnose, a lor volta, benche ricche di specie, presentano del pari molti

endemismi.

Notefemo da ultimo die per quanto concerne i rapporti fra le specie

endemiche e quelle esodemicbe si lianno le piu grandi differeiize fra

le bienni-vivaci erbacee, seguono in ordine decrescente le annue, le

vivaci legnose, le annue-bienni, le vivaci erbacee, e le vivaci erbacee-

viv. legnose.

X.) Nello studio che uno di noi CBuscalioni) ha fatto suUa flora

australiana, ebbe a rilevare, purimente in base ai dati percentuali, che

in detta flora vi ha un rapporto fra il tipo fiorale e la fillotassi, nel

sense che le Gamopetale sono costituite in gran parte da tipi aventi

una fillotassi verticillata (in iirgo senso), mentre le Dialipetale presen-

tano moltissime specie a foglie isolate o sparse. Era quindi opportuno

indagare se tale fenomeno si presentasse nella flora italiana. Ora le no-

stre ricerche su tale argomento ci hanuo portato alle seguenti conclu-

sioni.

In termini assoluti le Gamopetale presentano il maggior numero
r

di forme a foglie opposte, verticHate, rispetto alle altre classic

In tutte le classi le forme a foglie alterne sono piu numerose; il

minimo e dato dai tipi a foglie radical! o a rosetta. Anche se si tien

conto soltanto dei dati percentuali si arriva pressoche agli atessi ri-

snltati.

Le Monocotiledoni danno una percentuale massima di foglie al-

ternej le Monoclamidate ci offrono un'alta percentuale di forme a fo-

glie oppostej le Dialipetale, ed in ispecie se endemiche, presentano un

predominio — sempre in base alle percentuali — di forme a foglie

alterne, essendo piuttosto basse le percentuali di tipi a foglie opposte
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verticillate; infine nelle Gamopetale anraenta alquanto la percentualc

dei tipi a foglie opposte mentre si abbassa quella dei tipi a foglie

alterne radical!- Le rosette radical! abbondano fra le Moiiocotiledoni,

mentre son poco rappresentate fra le Dialipetale. Un valore medio si

osserva fra le Gamopetale.

Qual'e la ragione delTalta proporzione percentuale di tipi a foglie

opposte fra le Gamopetale^ in rapporto specialmente alia bassa cifra

che ci oflFroDO le Dialipetale?

Per risolvere questo problema basta risalire all' origine del fiore.

Questo non e altro, secondo le vedute filogenetiche di non pochi au-

tori, fra cui ci'teremo il Potonie, che un filloma trasforraato: non man

cano tuttavia coloro che ammettono una ipotesi diametralmente op-

posta, vale a dire che la foglia sia un filloma fiorale Tnetaforfizzato.

Ammessa la prima ipotesi e ovvio pure ammettere che le pi^inte

in cui i fiUonii nascono accoppiati^ o in nunioro piu o meno grande

sullo stesso nodo (piante a foglie opposte o verticillatej debbano pure

dar origine a due o piu fillorai fiorali su'lo stesso nodo. Ma data la

ristrettezza di spazio in cui T»ascono e si sviluppano i fiUomi fiorali, e

data la grandezza spesso rilevan'e di quest!, fe facile comprendere che

quando due o piu fillomi fiorali corapaiono sullo stesso nodo debbano

di necessita fondersi fra loro pei margini o alaieno per le basi, dana3

cosi origine alia Gamopetalia. Di qui la frequenza di questa nelle spe-

cie a fillotassi verticillata (in largo senso).

All' opposto, se le foglie nascono sugli assi vegetativi in ordme

sparso, conserveranno spesso tale disposizione nelTapparato fiorale^ p^''

cui i singoli fillomi corollini non verranno in origine a contatto fra di

loro e perci6 cresceranno indipendenti. D'onde la frequente Dialipeta-

lia nelle forme a foglie sparse.

Questa teoria non si accorda sempre con quanto si osserva nel

calice, a riguardo del quale non abbiamo tuttavia fatto studi speciali;

ed urta contro le vedute dominant! le quali vogliono che spesso

qaanti i fillomi corollini di un fiore, o taluni di es-^i nlnienO; nascano

su un unico nodo (a prescindere, in ispecie, dai lipi a fo;:lie core

evidentemente disposte in ordine sparso). Facciarao per6 osservare

spostaraenti insignificanti nelle bozze fiorali sono sufficient! ad alteraie

tutti

lline

che
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la disposizione dei fillomi tiorali, unche quando sifFatti spostiimcnti so-

no tanto impercettibili da non permettere all osaervatore di stabilire

se in realta i fillomi fiorali in questione traggano oriijine tutti assieme

9U un determinato nodo o ciascuno 8U un nodo speciale.

La flora italiana conferraa adunque quanto fe atato stabilito a ri-

guardo di quella australiana, ed a conferma del nostro asserto rilevia-

mo infine che nelle Monoclamidate in cui ai ha pure una perceutuale

aasai alta di specie con foglie opposte e pur frequente la aaldatura

dei fillomi fiorali colla conseguente gamopetalia.

6.) Probabili origini ed affinita delle specie endemiche italiane.

Non e nostro intendimento addentrarci nell'arduo quanto oscuro pro-

blema delle origini ed affinita delle specie endemiche, consci che la

marcanza o per lo meno la deficienza di dati e di documenti che ser-

vano di filo conduttore. nella ricerca renderebbero poco serii e poco

attendibili i risultati. II nostro compito e piii modesto, essendoci limi-

tati alio studio della distribuzione di quelle forme che si presentano

presumibilmente piu o meno affini a quelle endemiche del nostro paese.

Quasi tutti i botanici ammettono che le forme affini ad una data

specie siano quelle che presentano con questa maggior comunanza di

caratteri rispetto ad altre: in base a questo criterio azzardano Tipotesi

che la specie in questione sia presumibilmente uscita dal ceppo comu-

ne dei tipi similiari. Nelle ricerche che fanno parte di questo capitolo

ci troviamo costretti ad accettare tale ipotesi, ma a acanso d'equivoci

non crediamo fuor di proposito far notare che se da un late e possibile

che una data specie endemica sia uscita dal gruppo di quelle che ai

presentano piii ad essa similari, non si puo escludere che i fatti vadano

ben altrimenti. Innanzi tutto nulla vieta di ammettere che le specie

affini siano uscite tutte quante da un ceppo comune ancestrale e quindi

la specie endemica, anziche figlia, sia sorella delle altre; in secondo

luogo, prescindendo dai fenomeni di convergenza che possono render

fra loro simiiari entita affatto distinte, stando alle moderne vedute

suUa mutazione, dobbiamo aver presente che per effetto della mutazione
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una specie determinata puo dare dei discendenti simili a quelli di un

altro ceppo con i quali essa non ha alcana affinita.

Le ricerche sulle affinita potrebbero condurre a risultati attendl-

bili solo nel caso che la palecntologia fosse tanto progredita che le

numerose lacune esistenti fra le forme viventi e quelle passate fossero

quasi del tutto colmate. Ora, sotto questo punto di vista, noi siamo

ben lontani dalPaver raggjunto la nie;;a*

Mai nostra ferma convinzione che

non si debbano trascurare i tentativi di unire le forme quando queste

presentano caratteri comun!, Se lo studio fatto in questo senso non ci

"portera sempre a conclusioni decisive sulla filogenesi e sulle affinita

reali fra le specie^ fornira tuttavia una serie di documenti che potrao-

no essere utilmente impiega^l dai botanici nelTavvenire.

Forti di questa convinzione riporciamo qui i risultati che son ve-

nuti in luce in questo studio, premejtendo tutiavia che i dali consegnati

nelle present! tabelle ci furono in gran parte forniti dai Profr. o*

Belli, A. Fiori ed A. Beguinot ai quali sentiamo il dovere di esternare
I

qui i pill vivi ringraziamenti.
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ô
3

T

r

ft

(T

3

3
•-t

' 1

tl3

3
ft

^ ft - p

p^ p
O
n

ft
3

O
o
r.

P
ft

ft
en
O

5'

P
3
wi
np
C
f^
P
p'

ffi

C/l

P*

o >
p -B
ft
C ni

CJQ
ft

I-j'

2 o
•« C/l

n n
p 3

•-i

ft

tr^>

X p

ft'

ft

c

o
ft

a:
p

p

ft

ft

p
3>



168 PROFF. LUIGI BUSCALIGN I E GIUSEPrE MUSCATELLO

n

05
* o
5'

&3

> o o o

c/5

P
P
o

fs tA

O
c

n
r

O
^^A I

at?
m

a.P8

<;

O p
^ vr^^'
tr^

re

V5

c 9
p • o

P j-f ^
to

P

t^

3

o p

o

to

o

p

o

P
n

a.
2-

P4

5'
to

o s^

7b

p
•-1

<5 p
^^

P

3'

p

to

to

^

to

p
3
p

Oi

^
O p

c= CP5

p

C/5
p
3-
ft

p

to

g

C/5

to
-t
a.
ft

to

n
o

n
to

p

IT)

en
O
a

p

p

P cft,

ft ft
•to P

p

C/2

n to 3

> WOO
• 1^ P P
O O -O T3
Ci •t:3 *n TJ
n to o o
r> p ft ft

S CO

P
ft

n3
• fD

can

o
•-t

>

c
at}

p

^=3

1p̂

p
to

to

^^ I

3

n

p

fD

Cn

fb

c
o
ha
to

n
ft
n

3

03
P

ft
crq

to

CO

to

!z;:?;>> > o O

n

o
3

2.
to"
n

2>

to"

n
o

p

GQ
P
O-
ft

OP
3

to

fD

3
to

8 o-o
3.cS' 2.

(^ rr P
c/i to *^

< to

Q <H 3O
P

'^r

D-

^
o
3-

p

wo
3 ft c/i

to

Q-
fl>

to

o
"-I

n'
to

n

V5

O
"-I

o
o

to"

2:

>

ft

p

o

o
o
P
3
O

r r

e ^'

ft

^ /—

N

n2.

so
n: ft

2 ^ ""

I^
to a

^ N

to

305 ::

fD GO

:

at) -TD
^

H-» "-• *-+

p —

.

ft HtTj
' p c

to "TS
* p
^33 iri

to ft

5 >
ft

o S

a-
o

o -
3:j^
to

3
3

C P
o
p

o

a-
ft

3

O n
a •

3 '^

c^ to

3:^
to

p

3
ft

ft

to

ft

r
o
to

2?

CO
to

n
o

n
to

to

n
o
"-I

£2.
o
to

CO
to

ft

3
to

to

D. 3

to i-c^

00
to

ft

3
to

« * « ^A* * *

<
P rt

O

3 (yi

3 P

P

ft --
3 ^

C/30 r
3

o
a
to

to

n

>
o

a-
on
ft
P

w
3
O
P

n^ w
P n'3

n
to

O

to

3
to
ft

"2. o-^e— ft

to ft
3

o

n •

o
cr
to

<

on

P

3
ft
"-I

a-

P

to

p

2?
ri'

to'

>
-t

o

5
cr
to^

to*

to'

w
3
o
to

CT-

to

ft

ft'

i-i

C
cT
P
cr

ft

3
ft

p
3>
3

to

P

ft,

ft*

ft

fp

to

g*

o
ft
'I

to

3



KNnrMisMi i:n i:sot>!:mismi nhtxa ft.oua itaijaxa im

o
c

*^ -'oS OS
j:^

:3

V5
pi

« C ^c _: c
r^ 3 ua
S "' v;

"i -I

ft ta

5?-
E u

C
a ^-. /»— ,>—

ji

g
^ <

<;/>

r« n
C

^ — 34

•A

3

7

3

Otft 2
?• n #^

g ft) M

c
^^B I

W ^ O
3

ft)n

o
a-
e

V
n

<1
n
D

C/)

u

ft

3

Mi
*

t/3

o

C
3

n
- >

i J

o
o
o

c

r

OS

o c

5:3
o =

p
r3

Cfl

p

>

C

3

3?

3

>
o
n

>

^:i. 3 <

V' >• ""
v;

nil'
• i. G. D-

> O
C " 3
03 -- 3

p

3

r* p

r'c
t-<

* J

o o
* •

t/J y

IT* w
• O
cr
o

n
o ĉ̂
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Aiializziaino ora i dati offertici dalle tavole cominciaiKlo dal pro-

bloma i\(A Paleogenhnio, Si Tratta di pochc specie (10 circa) avcnti po-

x^a o ncssiina uffiiiitii con altre, e pcrci6 api)iinto riteuute dagli autori

.come endciniclie reliquatc o j»aleogeiiiclie.

Q a ])rebcindere da stazioni di poca iinpo?^

tauza — la Corsica e la Sardoj^^na, fatta oceezione per duo, una dclle

quali e localizzata in Sicilia, Taltra inscdiata nclle Alpi.

L'influenza deirisolamcnto nella conscrvazione delle forme pal'Oge-

niclie h iidunque quanto mai cvideiite; c duopo tuttavia uotare clie una

di tali specie trovajsi aiiclic in Ba.silicatU; ma non e da esdndorsi clio si

tratti di una 8tazi*»ne secondaria, di recente invajsiono, poidu'- la *;pncio

si riscontra anclio in Sicilia ed in Torfsica.

Una dclle specie abita un unico territorio (alpi dolomitichc e region!

circostanti neH'Italia settentrionale), le rimancuti aLitano due o piii ter-

ritori seLbene questi nun &iano contigui. Per lo piu le troviamo in Cor-

sica e Sardegna conteinporaneamente^ il clie indica clie le specie paleo-

endemiche ebbero il tempo di diftondersi a territori contigui, superando

anclie ostacoli di una certa importanza come e il mare; salvo il case
ft

clie non si vogliano ritenere le loro attuali stazioni come Tultinio accan-

tonamento delle forme in via di esanrimento^ il che^ forse^ appare piu

logico, -

Nulla di notevole si e osservato a riguardo della natura del terre-

ne e della stazione; quasi tutte le specie paleogeniche italiane abitano

siti non eccessivamente elevati sul mare e talune anzi prediligono re-

gion! marittime. Molte poi sono proprie dei siti umidi, mentre poche

vegetano sulln rupi.

Eiidemismi prohahilmente neogenici. In oniaggio al metodo seguito

nella compilazione del presente lavoro, abbiamo studiato scparatamente gli

endemismi delPItalia settentrionale, dellltalia meridionale^ della Corsica,

della Sardegna e della Sicilia. Qui segnaleremo, per ognuna di queste

regioni, quali rapporti contraggono le specie endemiche colle flore cir-

costanti riferendoci nnicamente alF Hcibitat delle specie affini alia ende-

mica ed alia loro mutua orientazione geografica.

ItaUa settentrionale. I rapporti delle forme endemiche di questa

regione sono multipli^ ma si puo dire abbastanza uniformemente ripar-
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titi secondo i pimti cardinnli. Ciu non ostante apparc evidente una certa

spe-

parent
Che in questione contro IG dell, rcgioni occid.ntali (in ispccie apparte-

nenti al distrotto savoiardo montiioso), e 16 dell'Eurui,a media, Svizzera
ecc, il die e significant*., poiche gli cndcniisnii sono per lo piu monta-

gnardi, Tale a dire di rogioni fredde. Piu scarse sono le affinita con le

regioni meridionali dove troviamo solo 10 specie affini, di cui tre africane.

La flora locale entra con 20 specie afRni alio end.niiclie nordiclie.

Multj degli endemismi dell'Ituli.i settentrionalc sono anche present!

ima

ed

Bta condizione di cose provoca nn aumcnto nolle affinita colle specie meri-

dionali; ma se questa puo esscre una cnnsa d' orrorc ncl calcolo osser-

veremo cl.e essa Tale per tutti i territori clie prendcrfmo in esanie
entra pressoehe ovunque in egnalo niisura.

Italia rnerhlwnale. Si funno ancor piu nnnierosi i rapporti con la

flora onentalo (33 specie affini sono qnivi loculizznt..). I raj.purti colla

regione mcditerranea o colla flora locale .oiu. rajq.rosentati da 25 specie;

I' afiinita coil' occidente da 12 ed infino col sud (Africa) da 8 specie;

mentre col nord si lianno 28 specie piu o mcno in.parcntate.
Va notato clic i poclii Hioracium cndeniici noti di questa flora presen-

tano non dubbia affinita con specie orientali, mentre quelli piu numerosi
delle Alpi offrono non poca analogia con quelli distribuiti piu a nord o

ad oTest La maggiore affii.ita coIl'Oricnte, riscontrabile nelle specie dcl-

i Italia meridionale, si appalesa anche nei Hieracium della regione (D-

Corsica. Al pari delle regioui nordiche Li Corsica presenta non

poche specie endomiche aventi affinita con altre localizzato in territori

situati a nord dell'isola (20 specie-.

Pure notevoli sono le affinita con 1' Est, ma forse non snperano

quelle col Nord, poiche abbiamo troTato soltauto 27 specie affini.

Pochi sono i rapporti con V Ovest (11 specie), mentre discreti, in

numero, sono quelli coll'Africa fS specie) tnnto da eguagliare le affinita

omologhe deiritalia meridionale. Infine con la regione mcditerranea la

*r
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CorsicH Im una strctta rclaziouo in p'azia cli 17 tsin'cic elio vi })ron(lono

doniinio.

Sardegva. Xutrvoli sono le aflinita coir Orii^ite cisscntlo contra^sc-

gnata da »-i4 specie ivi loc.Mlizzat**; alP opposto diininuiscono le affinita

col Nord (29) ed ancor di pin colle r<»<jrioni occidont.ili (8). I rapporti

coll' AlVica sono inferiori a quelli dclln Corsica [i\ spi^oio); sono invoco

assai nuniurotti i rapporti colla rej^iono nxcditerrauca (41 specie;-

Slcllia. La cifra 23 ci indiclicrebbc i rappi^rti di (ju<»sta isula, per

fjnanto concornn gli ondfMnisnn^ colle rogioni situat<» piu a nord; 23 i

ra])porti con la regione nicditerranoa; 19 colla rogfono ori(Mitaley ci6 i*lie

indieliercld)e una leggi^ra diniiuuzionc di affinitn rispctto ^1 Nord; 7 i

rapporti coU'ovestj 8 infino le afTinita col Sud (Africa).

Alio scopo di far nieglio conijUNndcn* 1(* aflinita floristiche d<\L^li

endeniismi italiani riportianio qui le somni*^ ricavate risjK'tro ai vari

punti cardinali. Non possiauio tuttavia esiniorci dal faro rilovan* clu» i

dati raccolti lumno boltanto un valon^ ai»prossiniativo, poieho spe.<;:>o^

nolle flore consultate, le stazioni delle singole specie sono indicate in

niodo troppo incerto, (come ad esempio: Europ:^ Austi'alej.

colle reirioni nordiche 125

» » orientali 132
Affinita dello specie endemiclie] ., .. ' --

^ / » » occidentali i)4

italiauf- i -v r in
» » luendionali 4u

colla i\'gionf* luediti-rranea 126

Si I)u6 quindi concludere clie le affinita niaggiori do!!n nostra flora

endeniica sono con 1' Est. II Nord ha pun* un disereto nunirro di rap-

porti, ma la cifra data e indubhianientc- troppo elevata, poicli(\ ad *-bem-

pio^ coniprende delle specie die sOTio nordiche rispetlo agli endmusnii

delPItalia nieridionale ma non estramedit*'rranci. Inoltre si son compre-

se nel numero delle specie situate a Nord della zona dogli endfuiiMui

quelle clie nei trattati erano indicate come abitanti TEuropa in genrre.

Un' alta affinita si ha pure colla flora locale mediterrarioa, mentrc

scarsi sono i rapporti colFovest e colF Africa (o col sud p^-r le regibni

nordiche d'ltalia).

La maggiore affinita della flora endeniica italiana con qu.^lla orien-

tale va attdbuita probabilmente alle condizioui di clinia duranto e dopo
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Fepoca glaciale. Nel periodo di maggior freddo^ Tltalia^ aiiche nelle re-

gioni clie non furono soggette alia glaciazione, vide inutarsi in gran

parte la sua flora termofila in un'altra piu adatta alle mutate condizio-

ni (flora microterma). Tornate^ dope 11 periodo glacialc, a migliorare le

condizioni di temperatura, una nuova flora, piu adatta a climi tempe-

ratij si impadroni del territori. Ma la stessa, non potendo raggiungere

ritalia che in minima parte dal Sud e dalFOvest a causa della barrie-

ra ofi'erta dal Mediterraneo e dal Nord per la presenza degli alti ed

estesi massicci alpini, dovette giungervi prevalentemente dalFEst o dal

Nord-Est Molti poi di questi tipi oriental!, sia per effetto della migra-

zione, sia per aver trovato in Italia dclle condizioni esterne non iden-

tiche a quelle dei paesi d' origine, lentamente o rapidamente andarono

mutando per ingrossare la falange dogli endemismi del nostro paese.

Questi adunque colle loro affinita piu o meno evidenti coUe specie

orientali ci indicano quali territori occuparono le specie da cui essi p^o-

babilmente trassero origine od obbero in comune la patria.

C) La flora endemica ed esodemica italiana in rapporto

colle teorie evoluzionistiche

1 ,

E noto die la teoria di Darwin proclamante la lenta evoluzione

degli esseri tende oggi ad essere, se non abbandonata, per lo meno ac-

cettata con maggior parsimonia e talora anclie con bonoficio d'inventario.

A limitarne la sua portata e sorta la dimostrazione del fatto clie le mo-

dificazioni di forma e di struttura, quando ancora non Iianno raggiunto

pressoche 1' optimum della perfezione, sono quasi spesso piu d'impaccio

aH'organismo clie d' utilita, e quindi tendono piuttosto ad essere elimi-

nate, anziclie conservate e migliorate. Tale e infatti I'obbiezione del M-

geli, alia quale non si e potuto trovare un lato debule che valga ad in-

firmarla.

Molti fra i moderni autori si accordano oggigiorno colle vedute del De

Vries, secondo le quali una determinata specie, sia animale clie vegetale,

ad un dato momento acquista il potere di variare la sua oi'ganizzazione,

per assumcre delle caratteristicbo nuove da ajririunsrerBi cosi al corteo

di quelle ereditarie precedentementc avute in retaggio dai progenitori.
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Sono queste CAratteri&ticho (clie volentieri vorrcmmo cliiaiiiarc asiiu-

metriche, sia per metterlc in r^qiporto con analo*rlic costituzioni chc si ri-

scoiitrano nol cniiipn chiniico— carb. asinnnetrico — sia perche iiciratto

della copulazionc deirindividuo clie le prosouta iion trovano un e^uiva-

lento) clie costituiscono la vera cssenza, sccondo De Vrios, dolla f<a'nia-

zione di nuove specie, vair a dire clie impartiscono alle mutnzioni una

digiiita assai maggiore di quclla clie compete alia variazione.

Quest' ultima, solo subordinatauionte, pu6 acquistare talc dijrnita,

poiclic nel ixiagg:ior numcro doi casi i canibianiniti di fonna e di strut-

tura clie provoca tendouo ad anmillarsi nci discondcnti.

T.a teoria fu in priucipio accoltu con molto favore da botanici o

zoolo<^i; ma oggigiorno cominciano a sorgerc dci dubbi sulla sua pnrta-

ta ed alcuni autori arrivano anclie a conclusioni clie uial si conciliano

con quelle del Dc Vries, fondate del resto sulTanalisi di un sul genere.

Le osservazioni clie si son fatte sugli endf^nismi italiani sono atte

a portare un po' di luce sul problema e riescono ad avvalorare piut-

tosto 1 una die Taltra delle i})ote8i sopra accennate ?

Se la teoria del De Vries corrispondesse scmpre allarealtadei fatti

si dovrebbe verificare cbe le forme endemiclie dovrebbero essere presso-

clie ugualmente rappresentate nei vari territori del nostro paese.

Invece le percentuali ci dicono cliiarameute che^ a prescindero dei

molti endemismi insulari spiegabili coir isolamento, il maggior numero

de^^li stessi si trova nelle parti medie delle montagne auziche nelle alte

cime, benche queste per le loro peculiari condizioni di isolamento si

presentino quanto mai atte a dar origine a forme endemiclie. Al coutra-

aime gli ende-

.mismi, le condizioni atte a favorire il tras]>orto a distanza dcllr specie

sono larganiente realizzate. E adunque alle speciali condizioni di clima

e di terreno impcrauti nclla media montagna die si den-e, (come, del

resto, osserva ancbe incidentaluiente il Christ] ascrivere 1' alta percf^n-

tuale di endemicita ivi esistente.

Stando parimenti alia teoria del De Vries qualunque terreno sareb-

be adatto ad albergare endemismi ed in conseguenza la percentuale di

questi dovrebbe essere ad uu di presso uguale sui calcari e sui terreni

silicei, Airopposto anclie qui vediamo die i calcari sono i terreni pro-
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pizi alio sviluppo degli endemisuii, in is])ocic poi se sono rninifonui.

Meiio ancora si pud conciliare colia tcoria della mutazione dipcn-

deiite da cause interne V alta percentuale di endomismi die ofFrono le

specie bienni o vivaci rispctto alle annue. Altrorc si e fornnilata uivi-

potesi per spiegare il singolare fenomeno e la stessa mirava a mettere

in rilievo Tinfluenza di;lle vicende del clinia come fattore di endemisnio.

Q suoi rappre

sentanti assai moderni puo determinare una piii elevata percentuale di

endemismi fra le Gamopetale rispctto alle altre classi ed in ispecie alle

Dialipetale ? Ammesso che la Gamopotalia sia costituita da specie piu

adatte a mutare in correlazione coUe condizioni esternc^ pure soggottea

continue variazioniy il grande numero di endemismi che le forme ga-

mopetale presentano resta senz'altro chiarito. Colla tcoria della mutazio-

ne il fattore interno eccitatore del canibiamento orffanico dovrebbe inve-

iguale Dialipo-

tale. Si potrebbe tuttavia supporre cIjo ]v- Gamopetale si.-iiio ogyigionio

in un periodo di mutazione, le Dialipetale inrcce m uno stadio di ri-

poso relativo; ma ammettcndosi r^ucsto non si fa altro clie accumulare

-ipotesi sopra ipotcbi mal suifragate dai fatti.

Ben poiiderati i risultati^ riteniamo che il mezzo estorno eserciti

non poca influenza sulle specie, eccitandolc sia alia variazione che alia

mutazione. Con questo non vogliamo negarc che il fattore interno^ insito

nella organizzazione stessa, non vi concorra ed anzi possa talora da solo

determinare la creazione di nuovi tipi, m conformita dclle vedute del

De Vries: solo intendianio afferiiuirci sul principio dcirazionc del mezzo

esterno clie molti, col De Vries, trascurano. Aramcttendo entrambe le

ipotesi, conciliando le vedute degli uni con quelle degli altri, si evita

di cadere nello esclusivisnio in cui precipitano tutto le niodcrue teorie

evoluzionisticlie; in pari tempo si analizznno piu spassionatamente 1p

quistioni, essendo nostra ferma convinzione clie il mondo organico non
F

segua un'unica via per evolvcrsi, come non batte senipre la stcssa stra

da per formare un organo assile od un organo fogliforiue.

Le teorie moderne di De Vries, Danvin, Lamarck e di altri auton

non sono sempre totalmente corrispoudcnti ai fatti: ora si applicano a

•an caso, ora non si confanno con un altro, cioo sono solauicntc FespreB-
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sione pura e soniplico di un insicMiio di fononuMU. Ecco (jual'c il nostro

convinoimeuto.

Del resto in tutti questi concetti ovoluzionisti ^11 autori sono troppo

pn'Occu})ati di giL-irdaro unioaiuentc alia terra c forso per rpiosta rnj^ione

nopsnna teoria riuscira mai a sviscerare a fondo il grandioso probleina

deirovoluzionc orprnnica.

OrLenc, a puro titolo di speculazioue, o di digTi'ssione seieiitifi(\i,

ci perniettiamu di domandaro agli studiosi del prnhloma so il ])rocr^%o

deir evolnzion<^ — almeno nelle sue Ihiee generaJi — non sia dipt^n-

dento, oltre ebo dalle inflmuize terrebtri, anchc dal

rairmo

Di qnel sol die in ciel vedete

Che riiuase avvinto e pre^jO

Di pin grappoli alia rate

como ben soppe trattoggiare il Redi.

Per rispond(^re affermativamonte basta consid*M-are cbo nella radia-

zione solare cntrano iiidubbiameiite delle peculiarissimo sostanzo, talune

dello quali ci sono note bene o male, altrc quasi sconosciute, mentre

non e illogico amniettere anche V esistenza di altri corpi che pel mo-

mento ci sono del tutto ignoti. Non e iniprobabile adunque clie tutte

queste sostanze agiscano sullo sviluppo e quindi sulla evoluzione degli

esseri. Ma amniesso questo, e constatato che niolti corpi di reeonto

m
trice sulle cellule

clii osasse uinmet

pot

epo venne manife-

staiido la vita sulla terra, la costituzione (!<] pole sia andata, assierae

alia radinzione {ricca di sostanze attivc sulla collula) Tontamente nuitando

e la mutazione abhia quindi, quasi per iuduzione, provocata una lenta

ma incessautc niodificazione ndla costituzione degli esseri die popoln-

rono il nostro pianeta ? Ecco il problenia del quale si lascia al futuro

il conipito della soluzione, non scnza prima tuttavia far rilevare clir al

Radio reccntemente e 8tato jiscri to il potere di detemiinare la sintesi di

alcuni composti organici e di alterare la costituzione degli organismi.

Daeche le nostre ricerclie ci hanno portato a discutere le qnestioni
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dell'origine delle specie vogliamo ancora soffentiarci siilP argonionto per

vagliare alcune vednte dei moderni autori.

Due tendenze opposte mantengono scisso il campo dei sistematici e

dei biologij inquantoclie sotto Tazione iniiovatrice delle opere di Darwin^

Bonnier, Klebs, De Vries ed altri autori, molti si sono indotti (juasi a
4

dubitare delFesistenza della specie, mentre altri si sono piu o meno te-

nuti fedeli al concetto iinneano.

La coesistenza delle due scuole, capitanate da uoniini euiineuti, e

gia una prova, a priori, che qualche cosa di vero esiste nolle argomen-

tazioni deo-li uni e de^^li altri.wx* "''' ^ ^'^^ c

La verita sarebbe forse da ricercarsi anclie qui in una via di mezzo,

A nostro modcsto modo di vcdere la risposta sarebbe affermativa,

nol senso clie la specie puo esistere, o viceversa non csser presente, a

seconda degli organi^nii cLe prendianio a considerare, talune forme po-

tendo facilniente incastrarsi nel quadro delle specie, altro invece sfug-

gendo a una tale deliniitazione.

Questo concetto ricliiode qualclio schiarimento, e alT uopo si fa m-

nanzi tutto rilevare che una data forma b tanto piu facilinonto riferi-

bile airentita specie quanto piu e limitata la sua potenzialitu di evolu-

zione. Un' essenza, o se vogliamo altrinienti esprinierci, un individtio

molto plastico, capace pertanto di modificarsi in armonia colle piu insi-

gnificanti variazioni del mezzo, dara una serie tale di prodotti odiscen-

denti clie non pochi di questi potranno benissimo presentare una som-

ma di caratteri eguali a quelli di un' altra forma o specie e quindi co-

stituire pel botanico un ostacolo alia deliniitazione delle forme, cioe del-

le specie.

Air opposto, quegli individui che sono in via di leiita invohizione

o in fase di evoluzione rallentata, di esaurimento o anche di scompari-

zione, permettono al botanico di stabilire con facilita i lore limiti spe-

cifici, ed anzi in molti di questi casi il lavoro di cernita riesceallo stu-

dioso straordinariamente a^evolato. La rasrione di un talecomj'ortnmen-
J^,.

, WXC*^.... ^^K ^C*|^

to va ricercata nel fatto che resauriniento di una specie, essondu di o

stacolo alia produziuue di quelle ch^ i botMuici chiamano « nuove va-

rieta », ed anzi quasi sempre essendo causa dclla scomparsft di nioi

varieta preesistenti proprie dclla stessa 8p<».cie, fa 81 che V individuo si
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circoscrive nettaniente e la specie esaurita si individualizzn, si stacca

dai tipi affini ed assume uno spiccato carattere di autonomia.

o casi CUl

uno studioso arriva ad asso^naro ad un date organisino i caratteri spe-

cifici costituisce un critcrio i^^r stabilire se il iiifdosiino e in via di

attiva ovoluzione o vicovcrsa di involuzione. LVsul)eraiiza vitale rende

difficile raspe-iiain.'nto dei limiti doUa specie; rinvulnzione deirorofanismo

facilita il conipito. Vi sono tuttavia delle eccezioni: cosi un tipo plastico

puo, per mutazione, dar parinienti una fonna specifica ben circoscrittn.

I Scuecio, i Hieracium, i RuLus, le Fostuclie, i Carex ccc. sareh-

bero org-anisnii straordinariamente adatti alle attuali condizioni di opi-

stenza, quanto niai plastici, ed i lore rappresentanti ribelli prrci6 ad

csserc iuquadrati nel concetto di specie. II Ginkg-o invcco, attualuientc

iu via di csaurinicuto, ha una sonima di caratteri specifici tali clie lo

reudono distinto anclic al profano. Molte specie critiche dovrebberoper-

cio a nostro parere esser chiauiate piu a buon diritto aj^ecie erolutice.

Dai fatti esposti appare cbiaro clie per le cntita moriture, a piu o

meno corta scadenza, si puo inipiegare utilmente il termine « specie »

mentrc per quelle evolutiye, o almeno per taluue di queste, e uieg-lio

preudere soltanto in considerazione 1' individuo. Ecco cosi conciliate le

opposte tcndenze dei Neo - evoluzionisti e dei moderni Linneani.

E strano che il Delpino ndla sua opera * Pensieri sulla Biologia

vegetale » abbia paragonato V evoluzione delle specie alio sviluppo di

una pianta rizoniatosa stolonitera. Cio non si aecorda colla realta delle

cose: la pianta stolonifera o rizomatosa si moltiplica per un processo

aganiicopoco favorevole alia variazione, cbc, come e noto,(^ subordinata

aL mescolanza di due unita (cellule riproduttrici) diver^ainente

formate.

con

Per effetto dclla formazione di varieta die poi evulvouo per proprio

conto la specie madre tende a smembrarsi, ma in qualche caso il risul-

tato e diifercnte poicbe i nuovi tipi che si vanuo creando non solo at-

firol

na, nia possono anche finire per ampliare i limiti dell'aggruppamento,

determinando un ravvicinaraento ad altre entita specifiche originaria-

mente ben distinte. Di qui la difficolta di inquadrare le entita nel no-
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voro o meglio nel concetto dclla specie quando Ic forme da questa de-

rivate song molto plastic! le.

Un esempio varra ad illustran^ il iiostro asscrto.

Diventino le specie P e B (appartononti a un gencrc o a due e in

orig'ine nettamente distinti) ad uu tratto luolto plasticlie per trovarsi in

un anihiente vario nia seinpre consono alia lore orgaiiizzazione, ed al-

lora si vedra la specie P dare origine a nuove forme (variazioni o mil-

tazioni) clie contrassegriiiamo colk punteg-g-iatura nel seguoiite niodo

mentre la specie B dara a sua volta origino allc scg-iienti specie pure

contrasse^ate con pnnti

Quale riHultato finale si avra die le due s])ecie, differcuti in origi-

ne, si saranno fuse fra loro coi Wo i)rodotti estn-nii, di guitia clie ricsce

dimostrato come la variazionc possa non solo annientare il nuniero delle

specie ma far scomparire le caratteristicli(; per cui due specie diff'jri-

scono fra loro. Quando poi la convei'g(;nza di carntteri avviene fra ra})-

presentanti di due generi, allora Fintero complesso di forme viene cle-

vato alia dignita di genere unieo, con grave pregiudizio dei concetti

che abbiamo sulla fissita e realta della specie.

In un'epoca ulteriore il genere nato dalFassociazione potra di nuovo

scindersi in seguito alia scomparsa di qualche membro della serie. Ed

il tutto, potendo verificarsi durante 1' epoca moderna, ne deriva che la

specie e assai spesso un quid ]ii«dto precario.

E stato asserito, ed a ragione, che qnanto piu si vanno estendcndo

le cognizioni geografiche relative ad una data sp.>ci<- altrettanto pin uetta

questa apparira come cntita reale. II concetto dianietralmentc op])ostoe

pure valido inquantuche molto specie, in origine Ixmi distintc, divoiitano

confuse col progredire degli studi sistematici. II Linnco lia infatti rac-

chiuso in una sola specie delle entita che (.ra vengono smenibrate, o

viceversa ha limitato eccessivntnente il qnadro drllr specir-, e cio seui-

pre per la conoscenza ineompleta dell<' furmc E non si vede ora pi«
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chiMramonte di quanto lo potova far Liiiueo clic corte specie bono ova-

nosconti poiclu*^ si confondono le une colL altrr (osempio le Fi;i>tuclio

state studiato dalllLickcl; e si confoiulrraiuu* seinpre piu a niisnra die

le uostrc couoseeiuc {iton<.orr|-ij;(^.l,p saranno piu pro^rrcditc ?

I criterii espobti valgono nncli<^ p^r la limitazionr d(dl«.' variota, lo

quali con alcuiii loro tnnnini possono confondersi colla specie iiiadre,

mentre con altri, di inassima divorgenza, se ne ullontanano, })er quanto

noi siamo bon lungi dal volcr seguire g\\ uutori ludla ricfrcii d.Ila for-

ma gonuiiia da cui sambbcro d(;riva(<' ]v jiottofonno a, p, ^ ^ ^"''^ ^^i-

cendo. Solo respcriincuto potra inf rinarci in proposito.

Tin altrn pnnto die morita di fissaro la nostra attenzione c quelle

della costanza del caratt<'ri spceitici come prova deiresibteiiza della spe-

cie. In alcuni goneri, Ilieracium ad rsempio^ si e trovato (v^di i la-

vori del Belli) clio anclie carattrri insignificantly di secondaria impor-

tanza^ qua^i appena degni di stabilire in altri genori la variaziono, sono
I

cosi tenacemente costanti da sorvire di guida nella ricerca dellc specie.

Stabilito questo principio, la banalita dei carattta'i die prima ]>arova

essere una delle proprieta delle varieta, acquista d' un tratto un' alta

importanza, poiclie caratteri insignificanti dovranno d' ora in poi ossor

tenuti in egual pregio di quelli pin apparisconti^ salvo il caso che quanto

afferma il Belli pei Hieracium, non sia che una pecuiiarita di questo o

di poclii altri gcneri. Sulla costanza^ o viceversa suirincostanza d»i ca-

ratteri, noi dovremo quindi d'ora in })oi tar assegnamento per stabilire

^ un dato individuo sia una specie o sia piuttosto una varieta. Ma a

prescindere dalla difficolta di applicazionc del criterio, si fa osservarc

che andio i caratteri delle varieta sono^ entro certi limiti, costanti. Xel-

la specie uinanay per citare un sold esein]»iOj troveremo che centinaia

di individui avranno una determinata costituzione, centinaia di altri

una costituzione pure similare, ma diftV^rente da quella doi primi^ e cosi

via via^ per cui tutte queste centinaia di individui siniilari fonnano

delle varieta a caratteri decisi ripetendosi, sia pure saltuariamente, tali

caratteri uelle successive generazioni (esempio il tipo bioudo ueH'Italia

meridionale).

E 8% anche ira le une varieta e le altre vi saranno delle forme

intermcdie centinaia di queste toraeranno a formare delle varieta d'or-
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dine SGCondario, siuno pure intcrmcdie, bon detorminato inn dotate di

caratteristiclie piecole, insi^'nificaiiti, coino qnf^lK;, per cbpriiiua'ci con im

esempiOj che distin^uono le uno dallo altro le varie >pt*eH^ di Hu'racium.

Si potra obiettaro che le prctusc variety, deiruomo benehi^ trasmis-

sibile, sia pure saltuarianK'nte^ por oroditAy non furono uiai og^gctto di

studi profondi e basati sullo modornn vcdutc di Mnid'*!, di Correns e

degli altri biologi. Noi osservoreino clie dtd pari quasi ncssuno studio

mai a fondo (col sistenia df^gli incroci o vici!versa dell' isolamento) u

problema della discendenza noi goneri critici, niontro per convcrso sap-

piamo clio negli iiicrcci di tali forme vi liaiino dcgli ibridi clie da ta-

luniy ed a ragioiK^^ son ritmuti eonip nuove spreie, (Wettstcin) perehe

costituiscono una varinzione.

In fpiaklie caso la costanza doi caivitteri nun potrf^bbo^ forse, cs-

scre invoeata come garanzia di speeificitaj e qucsto e applicabiJf^ aU

discusse rutita spocifiche cono?;ciuto col nonio di AvhiJh^n atmta ^^

AcJiiUea moschafa. Seeondo lo Schinipcr, il iXiii-^^cli Selin'Mler od altn

autori queste du*? forme (o sju'ci^} sonn difTusr mAh^ Aljii ma l^b "ii^o^

scJiatay che e glabra, vegota Fugli « scliisti », V rftrrffn, p^'lo^a^ invece

sui calcari deirEiigadina, Su certi schisti duv<', mama IM. r?/o^'cM^

puo tuttavia trovarsi IM. afrata, e vieeAvrsn su talnni caleari, (l^"*^'^

manca VA. atrafa, si puo rinvenirc VA. nicschatcL

Quasi tutt' gli autori ritenfyono, come si e d**tto, che lo due forme

siano specitlcataniente diverse, cioe rappresentino due buone specie. Ma

noi osiamo sospettare con qualche autore, che si tratti piuttosto di ^-'

rieta di una stessa specie la quale, a secoTKla di iiiult<>plici fattori

cui dobbiamo anuoverare il terreno o mezzo pin o nieno arido o a coe

'

fiiente osmotico piu o mono cicvato fv. studi drl (Jola sul terrene)?
^"

cui la specie vegeta, rivestc il tipo di atmta o di nioschata, pcrcW tii-

lune sue caratteristiclie diffcrenziali (gbtbredine o vienversa i>olositrt)
non

sono costanti, come lo i)rova il fatto die talora la mosrhata h Icp-JTcrineute

polosa e glabra del tutto invece pr<isso i torrcuti alpini. Non i" fl«"'i^^

probabilmcnte consono ai fatti affeniKire col Nru-gcli che le due specie I

varieta) non si trovino associat*- iniicnmciite per la concornuzii t''"' ^^ '
.

no mutualmonto. Una tah^ lotta sarrbbr couc«i>ibih^ solo n^*l easo cl»^ ^

due tprritorii (schistic calcari) le due formed] Achillea fosserocosi<

fra
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bondanti da ricoprire uniformemonto il torrcno. ]\[ancaiido qucsto eon-

dizioni di cose vi lia ?pazio per tuttc e duo le forme c vienc co&i a

mancarc il fattore principalo dcila lotta per rL':sistunza.

Come fa scgualato sopra, In j>i>i<^g'azit>iiu del fiuomcuo aiidrebbe

forse riorroata invece, fra I'altro^ nclla xorofilia^ o vieevor^n nolla igro-

lilia, come piir<^ nella costituzione dd torn^no^ vale a dire ncl potcrc

osmotico pill o moTio aoccntuuto del mezzo, il quale fa si ehr la i>ianta

si veste di pclo o vieeversn si rendu glabra. Annvu-sso qn* sti> fattoro gi

comprcndurubbc eonie sal ealcare (torreiM\ p<'r lo piii arido, rii*eo di

sail ed anastatico) vegeti solo IM. a/mf^ pelosa, e all'npj)nsto 8ui ?cbisti

2)iu umidi e con caratteri fisico-cbimici opposti solo T.i- wof^chata f^hxhra.

Si potrA obiettare, come sopra si e detto, cbe in taluni siti eostituiti da

terrcni aventi la costituzione de^di sclii^ti vegeta Vatmta e non la mo-

schata ed aU'opposto su qualebe caleare trovasi la moschata e non Va-

trata, U obbiezione non lia gran valore poiebe i ecbigti albpr^^-nni IM,

atrata sarannO; per particolari condizioni di ubicazionoj molto arjdi,

tanto da escludcre la A. moschata^ mentre i calcari ricoperti dalbi A.

moschata si presenteranno umidi tanto da escludere 1'^. atrafa. La so-

stituzlone pu6 esser ancbe motivata da altre condizioni di clima e di

terreno a costituzione non sempre ben netta.

Ecco quindi probabilmcnte spiegato come su uno stesso terreno dif-

ficilmente si trovino le due forme associate^ senza die occorra far inter-

venire in gioco la lotta per Tesistenza^ trattaudosi semjiliccmente di que-

stioni di umidita o di seccbezza^ di soluzioni saline, in altro parob* di

coefficiente osmotico piu o meno forte e di qualcbf^ altro fattore- Sta in-

tanto il tatto cbe Vatrata d^ degli ibridi colla ynoschata e tutte e due

colla nana il cbe devc pure esser messo in bilancla quando si parla di

specie. E pero degno Ai nota cbe la moschata lia dclle gbiandole le

quali a quanto pare mancberebbero aWatrata.

S' p riportato quesf esempio per far rilevare come non 8eni])re il

botanico possa far assegnamento sulla costanza dei carattori per deter-

minare una data forma, essendo molte volte tali caratteri legati soltanto

col. mezzo in cui vive la pianta e percio transitorii. Quanti esempii non

abbiamo in Sardegna, in Sicilia, ed altrove in Italia, per non uscire

dal nostro pae«e, ohe confeniiano il nostro asserto ! Bast.i all'iiopo sfoglia-
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degn dove per certe specie e

riportata una falange di varieta e fonue aberrant!. Solo le coltivazioiii
1

speriraentali potranno nella maggioranza doi casi decidere in merito a

siffatte question],

A ragione il Belli iiclla sua dotta iiionografia sulle Specie affcrma

clie rindividuo non inib servire di base alia tassinomia, ma limitatamen-

te al caso tuttavia, aftermiamo noi, clie le specie siano abbastanza ben

carattcrizzate. Quando si tratta di specie che degradano e si confoiido-

no I'una neiraltra, o di specie quasi estiiite rapprescntate al piu da po-

clie forme (e ne abbiamo non poclii esemi»i nel regno vegctalc — come

il Ginkgo — e ancor molti nel regno animalej rindividno puo mirabil-

mente rappresentare la specie o a qncsta sostituirsi.

E nostra ferma convinzione, per attencrci ad un solo eseuipio, die i

Ginkgo delle.opocbo gcologiche piu favorevoli al loro sviluppo dovcvano

offrire non poclii punti di contatto con altre forme (Tipi felciforini 'd

esempio) ed inoltre le varie specie dovcvano confoudcrsi fra loro, per

cui la loro classiticazione sarcbbe stata allora a^sai piu malagcvolc al bo-

tanic© di quanto non lo sia neU'epoca attuale in cui si ba soltauto una

specie.

I botanici, prcoccupati dellc difficolta cho offre la distinzione dpOe

varie specie di un genere banno creduto di potor girare V ostacolo o

superarlo interponendo un nuovo grado di parcntela fra quclli da tempo

adottati dai sistcmatici e ritenuti come categoric assolutamente teoriche

in opposizione a quella reale della specie. Ma ancbe se si ammctte una

nuova gerarcliia come quella dello stirpi,- non si cambiera lo state delle

cose poicbe ancbe la sthpe puo portare Ic stimmate di una categoria

teorica.

Le questioni riflettenti lo parentele dei tipi, rcvoluzione, la classi-

ficazione delle forme organicbe sono oltremodo compb^sse. Percio forsf

molta luce verrebbe proiettata sul difficile problema qualoru il natura-

lista, con la scorta delh; moderne teorie evoluzionisticbe, si aceingfS'se

a studiare IV^voluzione del linguaggio umano clie i)u6 betiissinio essere

considerato come un organismo, o una caratteristica la quale, aiii^i^"^'

esser sottoposta aU'azione di molteplir-i fattori estorni atti a mutarlra7

c quasi unicamcnte influenzata da duo cause : hi coatituzione lisiologic^



l-:S'nEMlSM! KO KSODEMISMI XKl-LA FLOKA ITATJA'SrA 18!»

(loir iiomo (In una parto e i r.npj)orti soiM'nli dair altra (1). Nrlla (l<'fi-

cionza doi fattori di evoluziono sta nppnnto rndicata la ditfcronza piu

osscnzial<' tra il linguafruio e Ic altro carattcristiclic de^^li orpinismi

nimali e ve;ijfctali) eonic lo provcrauiio fra pocu le osriurvazioni che uno

di iioi (l^uscalionij lia iniziato suirargouu-uto.

In conclusionf' e lecito aflFrrni.irv:

1.) clio la spocio non o somj^ro nottanionto doliniitahilo, o a tn!o condi-

zione di coso sottostanno sposso ^\\ orfjanismi plastici, in via d'cvoluzione;

2.) che la iiatura « spocifica » e nianifusta di prcfcrcnza ncllc for-

me ad cvoluziuuc £>teutut;*. arrcbtata, o prcd«'>tinatu airinvoluzionr; non

neghiamo tuttavia elie talora, e anclio Hposso, si o.s})lic]ii in furnn* pin-

sticlie, nioderne e mutovoli;

3.) che il criterio dcUa spccificita piu o mcno.mauifcbta pu6 darci,

cntro certi limiti, dclle indicazioni sullo state di evuluzion<' dell'organi-

snio sottoposto alio studio;

4.) V individuo puo essor oniologo della Bj^ocie e ci6 ha lunirn in

casi di estrema involuzionc (specie in via di scomparire) o vicevcrsa

quasi sostituirsi alia specie quando si lianno organismi plastici;

5.) che i lavori di Darwin, Klebs, Bonnierj Briquet e di altri

autori relativi alle variazioni delle forme vo^tali in rapporto colle va-

riazioni del mezzo, analoganiente a quanto abbiamo osservato nei Sone-

cio deirEtna, giustificano i dubbi che si possono conccpire sulFesistenza

casta nte della specie quale entita reale.

D) Gli Endemismi e la Geologia

Tanto ai botanici quanto ai zoologi che si interessano dei grandi

problerai riflettenti la distribuzione clegli organismi so])ra la terra e nel-

le acquoj si e dovuto piu volte affiicciarc 11 quesito se le forme cnde-

miehe siano collegate a determinati torreni e se esibte una relazione tra

Pantichita di questi e gli endemismi ivi insediati.

Se noi rivolgiamo la nostra attenzione a territorii geologicamente

antichi^ ed in particolar modo a quelli isolati, a primo aspetto il quesito

appare non solo logico, ma suscettibile di soluzione, ed c spccialmente

{!) Alcuni vedono neirevoluzione del linguaggio rinfluenza di altri fattori, fra

cui il clima, le emigrazioui e via dicendo, ma le prove non sono state accordate.
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dal punto di vista zoolog-ico che il rapporto appare evidente, Noi tro-

viamo iiifatti, per citare solo pochi esempii, neir Australia non pochi

rappresentanti di una fauna di raammifcri degradati^ ormai scomparsi

dal resto del mondo. E no: sappiamo appunto clic il torritorio austra-

liano e costituito in gran parte da terreni juuttosto anticlii^ mentre poi

la regione e da temjji lontanissimi, in senso gcologico, separata dal resto

delle terre emerse. I suoi endeniisnii sono quindi evidentemente colle-

gati a questa doppia condizione di eose.

Pero a render complesso il problema interviene in causa un nuovo fe-

nomcno, la prosenza cioe, nello stesso continente, di special! aniraali rap-

presentanti degli endeniismi di conservazione o di accantonaniento^ i qi^^^li

r

non vivono gia sulle terre e tanto meno su determinati terreni piu o meiio
r

anticlii, ma bensi in seno alle acque. II CeratoduSj che ha pure dei congene-

ric parimcnti endeniici, nei fiunii africani [ProtojJtei'u.s) e d'xVnierica {Lep-

dosireii)^ trovasi in questo caso ed esso rappresenta appunto gli ultimi a-

vanzi dissociati di una tauna probabiluiente marina, molto arcaica e inolto

diffusa, nelle epoche passato, sulhi terra, e piu tardi accantonatasi nei fiumi.

E evidente dunque die trattaiulosi di Forme acquaticlie reudemismo

non e piu legato alle condizioni geologiche del tcrreno e quindi il rap-

porto fra i due fattori viene del tutto meno.

Le stesse osservazioni sono valide per la fauna del lago Baikal, per

quella dei fiumi delPAmerica equatoriale, per gli animali endeniici dei la-

ghi della Malesia e piu in particolar modo per quelli di Celebes, che sono

stati studiati con tanto successo dai Sarrasin, e per altre faune ancora.

Ma vi ha di piu: non pochi endemismi terrestri sono derivati d^

forme aequatiche, per lo piu marine, che a poco a poco hanno canibia-

to dimora, di guisa che anche qui V endemicita Hon ha nulla a vedere

colla natura ireoloirica del terreno.fe^^^^b

Tahmi potrebbero elevare V obbiezionc che il criterio che ci de^^

guidare nello studio degli potetici rapporti colleganti gli cndeniisnii al ^^

natura geologica del terreno, e quindi air autichita piu o meno grande

di questo, non sia applicabile agli animali essendo questi dotati di or-

gan! di loeomozione.

L'obiezione non e senza valore, ma h d'uopo rilevarc cho eiidt'^

smi di conservazione si riscontrano anche fra jrli animali eedent-'^ri*
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quali, i>ur <'S5«fMido lojjati al ti^rn-no clio li vide nnsooro, non banno mai

fornito una prova chiara dei rn|)porti sopra invocati. D'altra part^'^dati

i vmcoli cho colloj^rano g\\ canimali alio piantc, se ipiuato souo atte a

fornirci la ])rova ficcrcata, di iiocessita iie viiaic clic anclie qu^'lli ro

hi devono fornire, o vicuversa. Inoltre se h v<^ro clu* irli animali, crazio

ai moviinouti di cui soiio dotatiy jM^'-sono al»baiidnnare i trrritori od i

tern-ni clie prima li vidoro nasmro^ non v mono vmo die lu pihnte

efFettuano ]mrOy passivamcntc, delle notovoli emip'azioui a cuubu del

vento, dcgli animali, dcllc aequo e via dieendo clie dis]H'rd«>no i s.-mi;

di guisa che bun pondt-rati i fatti il problnna si presenta altrottanto coni-

plicato neirambito d*'i vo^etali di quanto si niostri in quoUo dc^jrli animali.

Preoccupati unicamonto dol lato Lotanico del problema, come laiel-

lo elxe ci interessa piu da vieino, dobbiamo vedere qui se roaln)ent** i

vegetal! si prestiuo a mettere in evidunza il raj^porto tra il t^rreno geo-

logico e le forme endemielie.

Sotto questo punto di vista se ci facciamo di nuovo a considcrare

TAustralia troviamo che questo continente e anchc ricchissimo di ende-

mismi vegetali, e sono specialmente le sue regioni occidental! ed i suoi

monti die costituiseono il vero focolare di tali forme. Uno di noi (Bu-

scalioni) ebbe a rilevare die sui raonti del Ovest gli endemismi rag-

giungono il 95 circa per cento!
i'

Anclie le osservazioni che si sono fatte nelle isole perdute in mezzo

agli occani, specialmente nelle regioni tropicali, lianno rivelato agli au'

tori un grande nuinero di endemismi localizzati di preferenza nelle re-

gioni moiitagnarde. Data T antichita di molte di siffatto is(«]e parrebbo

assodato che il rapporto realmente esista, per cui terreni antidii ^^nrob-

bero da considerarsi come i focolari di forme endemiche pure arcaiche.

A graudi tratti il rapporto e vero, ma esso ci sfugge quando noi ci

accingiamo ad entrare nei dettagli per chiarirlo ndla sua intima essenza,

tanto die fin d'ora^ anticipando le conclusion!, possiamo affermare die

non h possibile arrivare, almeno per I'ltalia, ad un risultato attendibile.

Innanzi tutto e d' uopo intenderci sulla parola endemismo. Sotto

questa denominazione noi comprendiamo piu ordini di fatti diametral

-

mente fra loro opposti. Da un lato si formano degli endemismi allorclie

un dato elemento floristico, dapprima diffuse a piu regioni del mondo,
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venendo mano a mano scomparendo, finisce per localizzarsi, cogli ulti-

mi suoi rappresentanti, in un territorio circoscritto, per lo piu insulare,

dove puo coutinuare, piu o meno a lunpro, a vivcre indisturbato.

Qui abbiamo da fare con ondomismi dn accaiitonameiito. In altri

casi trattasi di forme realuiento antiquate die mai ebbcro attitiidini a

spandersi al di la della loro sede natale ed allora abbiamo dei veri en-

demismi di conservazioiie. Non sempre e possibile stabilire se un dato

endemismo appartenga piuttosto alFiiTia clie alFaltra categoria e solo si

puo arrivare a un risultato, oltrecbe coi dati della Goografia botanica,

anche con quell! della paleontologia clio ci rivela se \a specie in que-

stione sia sempre rimasta accantonuta o era prima largamente diffusa

sul nostro pianeta. Del resto la distinzione e talora speciosa. Or bene

tanto neir un caso clie neU'altro abbiamo a fare con endemismi arcaici

o paleogenici.

Ed infatti se noi esaminiamo i tipi cho li rapprescntano troviamo

cbe spcsso souo forme anche sistfiuaticamcntc arcaicbc, dcgradate, ap-

partencnti per lo piu a famiglie in via di criaurimcnto o poco diffuse.

Nel nostro pacsc forse la Parietand SoIeiroJu apparterebbe a questa

categoria, facendo essa parte di una classe 'Monoclamidate) non ecces-

sivamente rappresentata in Italia.

Ogni medaglia ha pero il suo roVescio, e percio anclie nel campo

degli endemismi troviamo chc alcune forme, ti{)icamente tali, possono

originarsi non gia per accantonamento o per conscrvazione, ma beiisi

per una potenza evolutiva, neoformativa, di cui sarebbe insignito il ge-

nere a cui la specie appartiene, od anche la rispettiva famiglia e fcrn-

no la classe. Sono specialmente i tipi modern
i,

le insidie del mezzo esterno, piu plastici e qnindi piu adattabili alleva-

riazioni cui va incontro il mezzo ej^tr^rno che si prosentano rupglio adatti

a produrre nuove forme a misura chc la necessity lo riciii<^da.

Queste nuove forme chc posaono nascorc per louta evoluzione con

formazione dapprima di varieta e poi di specie, od ancli(> p<'i" i^"^^'^'

zione, nel qual caso tondono spesso a dar subito dellc specie buonc, sO'

no evidentemente in origine endemichu, poichc solu piu o nieno tarcb

potranno difFondersi al di la del territorio che le vide nascere t-
crciO'-

re. Trattasi adunque di neogenisini. {coiifinuci)
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Dl DOMODOSSOLA

Memouia del Dott. MirilELE CRAXEHI

»

Nel biennio 1910-11 c 1911-12 insoimando St^rin nntnrnlo nol Li-

ceo-Ginnasio e uulla Scuolu trcincu « Mt'lluriu-Ruiiiniui » di DouiuJosso-

la ho avuto oainpo di (^saiuiiian* la j)iccohi lua intcn'^^anti' eollrziuiie di

Alglie italiane e iVancosi consorvata ii<d Vinson di StoHa natural* d*d

Colleffio e facentc parte del matrrialc didattico a disposizionr* di quelle

Scuole secondarie pare»j^giute.

Soiio una cinqnantina di Aljjilio del Mare Adriatico incollate su ear-

tellini di cm. 7x5 circa e raccoUe in eartelle clie portano la data del

1803, benissimo conservatej come pure sono in ottimo stato le Alglie

francesi raccolte in due albums con le date del 1885 e d<'I 1884 in nu-

mero di duecento,

lo non ne daro qui se non un Catalojro nello stesso ordiue con cui

questi vegetali sono conservati nel ]\Iuseo predetto, ben lieto clie quc^to

possa servire di utile contributo alio studio d^lla Fieologia italiana e

francese.

ALGHE DEL MARE ADRJATJCO

classificate secondo il sistema di KDtzing

1
^^ Dasya elegans^ Ag. (tallo filamentoso, ramiticato, tin.nKMito pin-

mato per tutta la lungbezza, color roseo).

2 Ulva laetuca, L. (tallo frondoso, espanso, sottilissimo, color

verde giallognolo).

' ^ _ Sp}iaerococcu>i palmetta, Es}). Ttallo frastagliatn in foglioline

sottili petaliformi, allungate, di color rosso viuoso).

4 — CladopJiora congesta, Zan. (tallo cotonoso a filanu/nti aggrovi-

gliati, color grigio verdastro).

5 _ Hormoceras subtile, Zan, (tallo cespuglioso, ramificato in K-

2T
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<rro\6 — Ectoearptis graciUhma^^ Kiitz. (tallo cotonoso, a*^

color gTigiogiallog-nolo).

7 — lania rubens, E. S. (tallo a rainificnrione intricata, filanienti

rigidi, color roseo-g-iallognolo).

8 — Phycoseris linza, (tallo nastrifonnc, cespitoso, sottilissirao, co.

lor verJe chiaro).

9 /'

dica, aspetto reticolato, esilissinii i rami secondari, terziuri, ecc. con

grandezza decrescente, color roseo).

1^ — Uagora ciacida, Forsk. (tallo a raniificaziono dicotomica con

rami di grandezza decrescente, color biancastro).

11 ~ CaUitliamnion Borreri, Ag. (tallo cespuglioso finemente pin-

niato, color rosso vinoso).

12 Mer
iiiero 10, id. id., color bianco-verdiccio).

13 — Call

» «

thumnion van'nhile, Ag. (tallo ramificato, ddicatissimo,

aspetto dendritico, color roseo).

14 — rohjsiphonia ramulosa, Ag. (tallu etiilissiino, ramificato, n-

spetto racemoso, color roseo),

15 — HaJimeda tuna, Link, (tallo di pozzotti crostof^i uni

tena, color verde gialliccio).

16 — PorpJiyra elegam, Ag. (tallo froiidoso, sottilinsimo, cespitoso,

color grigio-roseo e verdiccio).

17 — Phycoseris crinita, Kiitz. (tallo fioccoso, sericeo, verde chia-

ro con alti esili filanienti nastrifonni bianca^tri).

18 — Cladophora tricJiotoma, Ag. (tallo ramificato finissimo, cespu-

glioso, intricato, color verde scnro).

19 — CalUtJiamnion cnpre.s^oldes, Men. ftallo ramificato, finissimo,

itico

20 uatiMa. Hos. (tallo bacillarc
gnisa

21 — Polysiphonia vestita, I. Ag. (tallo nerastro con raniificazioni J

lose, esili, pmmate, color gialloirnolo-rossifni

22 — Acetahularia Mediterranea, Lmk. (tallo ncro con filanienti
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bianelii portunti ricettacoli in fonna di soodt'lline concave, fibrorag^inte,

bianclie).

23 — IJornwceras hoapifavf^^ Zan. (tallo ramificato, eespiiglioso con

filamcnti sericei csilissiini, grnniilosi, color rosso chiaro).

24 — Codium tompntosum, Agd. ("tallo a ramificaziono dicotoniica'

rami appiattiti iiastrifornii, color ncro).

25 — Gyumopldam dichotoina^ T. A^^ (tallo espanso appiattito, sot-

tilissiniOj rann'ficato, color rosso aangue).

26 — PohjfifpliO'nia pennata, Kiitz, (tnllo raniificatOj esilc, cespu-

glioso^ aspctto di corinibi, color bmno-rossastro).

27 — Brijopsis infricata^ Men. (tallo cotonoso^ intricate, color vor-

de scuro),

28 — Cladophora proJifera^ (tallo bacillare a raniiticuzione mono-

podica con piumette simulanti Taspetto di foglie di pino^ color jjialKv
r

gnolo-bruiio).

29 — Bryopsh plumosa, Ag-d. (tallo pcnnato-sozionato con foniia

generale triangolare, aspetto di foglia di felce, color verde chiaro).

30 — Pohjsiplionia Wulfeni, Ktli. (tallo esile, ramificato, aspetto

reticolato, color bruiio).

1 _ Codium bursa, Ag. (tallo a guisa di copjia, aspetto di feltro,

color g'riflrio verdastro).

32 _ Gelidium pinnatuw, Gni. (tallo ramificato, esile, c<.lor Lruno

rossastro).

33 — Fucus vesciculosua, L. (tallo appiattito, uastrifoniie a rainiti-

eazione dicotomica, color nero).

34 __ Cliondrocloniam Feedii, Piirn. (tallo a ramificazione moiio-

podica, sottilissinio, abpctto spiuoso, color bruno-rossastro).

'do ~ Sargas^sn7n Bori/anum, Muuh. (tallo frondoso, allungato, coi

corpi fruttiferi, color bruno).

36 — Eetocarpus ahhreviatus, Kiitz. (tallo tiuemeiite od abboudan-

teuieute fioccoso, color verdej.

37 _ Ocula mohi.^coram, (tallo nastrifonne, aggrovigliato, color

giallogiiolo). '

38 — IHctyota culgarh, Link, (tallo nastriforrae a ramificazione

dicotoiuiea, cespuglioso, color verdognolo).
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Men. (tallo ramificato, cespuglioso,39 — EcJiinoceras ramulosnm,

esile, gianuloso, color verdiccio).

40 — Lomentaria subarticulata, Ag, (tallo cespuglioso, rainificato,

aspetto spinoso, con spore sparse, color verde).

41 — Laurencia pyrifem, Kiitz. (tallo a ramificazione simpodica

con ramificazioni di grandezza decresceute, rami esilniente nastriforiiii,

color roseo.

42 — Anadyomene flaheUata, Lnik. (tallo fogliaceo con sporangi

disseminati, color vcrde giallognolo).

43 — CalUthamnion plumula, Dlluv. (tallo cespuglioso, frastaglia-

to color rosso vinoso).

44 — Ectocarpus sUicido.ms, Lugb. (tallo nastriforme, allungato con

espansioni plumose di aspetto dendritico, color verde).

45 — Wrangelia nigrescet}fi^ Men. (tallo ramificato, intricato, esile,

piumoso alle sommita, color bruno-rossastro).

46 — Dictyota dichotoma, Hoes, (tallo a ramific;izione dicotomica,

nastriforme, color verdej.

47 — M-rmigelia peniciUata, Agd. (tallo ramificato, intricato, esile

con rami di grandezza decrescente, piumosi, color giallo-bruno).

48 — Cutleria multifida, Agd. (tallo ramificato, nastriforme, esile^

aspetto di corimbi, color verde).

49 — Porphyra rulgarh, Agd. (tallo frondoso, espanso, sottilissimo,

color bruno-rossastro).

50 — Dictyota fasciola, Rtb. (tallo a ramificazione dicotomica, na-

striforme, esilissimo, con rami di grandezza decrescente, color bruno ver-

dastro).

51 — Ceramium larhatum, Kutz. (tallo ramificato, cespuglioso, h-

spetto di corimbi, color bruno-rossastro).

52 — Zostera marina, L. (stipiti schiacciati color bruno -nero-ar-

genteo).

53 — Polysiphonia spinosa, Agd. (tallo a ramificazione simpodica,

aspetto di alberello, color verde scuro).
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ALGHE DEI MARI Di FRANCIA

(Reliquiae Brebissor.ianae).

1 — Lkhhw pi/giiHinf, Agdl). Grcv.; Al<r. Brit. T. 3.; sugli scopli

di Gmnvillo; (T>('g. Pel vet).

2 _ Elnchhta scutulata, Sinitli,; DxiLy Hot. (l.-ill.; Cruuan Plur.

Finist. p. 5; parassita su divorsi Fiu'U8; nu'rljourg; (R. Tieiu)riuaml).

3 _ Spluicelaria scoparia, Lyiifrl).; Croiiaii Fl. Finist. p. .'i8; C
aestkalix, J. Agd.; ^. llcndtri, Bonn.; Mar Mcditrrrnnoo, Tolone; (r.-ip.

Solicrj.

4 _ Clado.s-tejyJiK.t certkilhitii>i, Agd.; Harw. Pliyc. Brit. N. :W;

Peron (Manica); (Rpliquiap Bn-bissonii).

o — Mtjrionema Leclancheriij (Chauv.); Harw. Pliyc Brit. X. -11,

N. 6. f. 5; parassita sulla Fihodymenia palninta; isole dell* Oc-mii*

Atlantico; (Reliq. BreLiss).

6 — Stilophora Ehizokle.s, Agd. Fail.; Mar. Alg. p. 90; Spermato-

chhiis Kiitz. Atlantico, isola Guernesay; (Relifi- Brebiss).

, 7_ Taoni' atomana, (Good, e Wodw.); J. Agd. ?«p. 1, p. 101;

Ard. Alg. X. 1, p. 48-3; Dktyota, Grev., Alg. Brit. p. 50; Sttjpodium,

Kiitz, Phyc. p. 441; coste dell' Atlantico, La Tccle (Gironda); (Erbnrio

Chantelah).

8 — Alsklinm scorpioides, J. Agardli.; Crouan Fl. Finist. p. 322;

Helkofhamnhim, Kiitz.; BostnjcJiki Gmol.; neljo sabbie sottomariue e

le spiagge marittime; Reville (Manica); (Dr. Lebol).

Q — Hahj.seik delkatuJa. Agd. sp., p. 144; Dktyopstf-rk delka-

tnla, Lamouroux; coste del Br.tsil.- e Ferinunbuco; ^R.-li«i. Brebiss). Col-

lez. Mc'ttenius.

10 — Chorda fil
167: Scijtoslphon

P Brobissj.

11 — Laminarm digltata, (Turn), Larak.; L. StenoUhata, De

Pyl.; Ann, o fl

Bot. N. 119; Calvados; (Reliq. Brebiss.).

12 — Lam
83; Arromanclies (Calvados); (Reliq. Brebiss.)

13 tifolw, Bory
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genere della tribu delle Laminarie stabilito da Agard. (sp. 1, p. 46) per

certe Alglie giVantesche clie crescono nelle regioni drU'einisfero anstrale.

14 — Desmareslia aculeata, Lanik.; Harw. Pliyc. Brit. 49; Farlow.

The Mar. Alg. p. 65: Jlesmia, Lyngb.; Sporocknus acuTeatus, Agdh.;

isole della Manica; (Reliq. Brebiss.)

lb — HimanthaUa Zo>-ea (Lhm.) Lyngb.; Cr. Fl. Fiiiist. p. Ti'.Fu-

cus loreus, L.; Oceano Atlaiitico, isole della Manica; (Reliq. Brebiss.)

16 — Fucodium nodosum (L.j; Croaan Fl. Finist. p. 100; Fncus
Nodoms, Turn.; HaUdrys, Lyngb.; Ozothalia, Dec; isole della Manica

e Atlantico;. (Reliq. Brebiss.)

17 — Fucodium canaUcuJatum (L.); Agd. sp. 1, p. 204; Fuciis

ca7iaUculatm, Linn.; Kiitz. Tab. Pliyc. X, N. 15; Pelueti , Decaisne;

Oc. Atlantico, Dunkerque; (Rdiq. Brebiss.).

18 — Fucus vesciculo.sus, L.; sp. II, p. 1626, Turn.; iTm-w. Phyc.

Brit. N. 204; Crouan Fl. Finist. p. 102; isola Jersey, Oc. Atlantico,

(Reliq. Brebiss.)

19 — Fucm vesciculosus, (L.) F.spimlLs; Fucas Hinmlis, Auct.;

D. C. Fl. Fr. IT, p. 19; Calvados; (Reliq. Brebiss.)

Fucus ceranoides, L.; Harw. Pliyc. Brit. N. 271; Farlavv.

The Mar. Alg. p. 101; Port fCalvados^ Atlantico, (Reliq. Brebiss.).

lus serratus, L. sp. IT, p. 1626; Harw. Pliyc. Brit. N. 47;

Farlow. The Mar. Alg. p. 101; Oc. Atlantico; (Reliq. Brebiss).

"gassiim hacciferum, Agdh.; Harw. Phyc. Brit. N. 109;

Jucus, Turn.; Hist. Fuc. pi. 17; Oceano, isole Jersey; (Reliq. Brebiss).

23 — Chylodadia omlis, Greville; Arronianches (Calvados); (Reliq-

Brebiss).

24 — Cystoseira erico'ide.^ (Linn). Agdh, Harw., Duby; Crouan Fl.

Finist p. 108; Muditerraneo, Toulon; (Cap. solier).

25 — Cy.'^toseira Trinodis, Agdh.; Fncus Trinodh, Forsk.; F. o

nustu.s, F, Trinodis, Mert.; Mar Rosso; W. Schimper (Reliq. Brebiss)-

26 — PJiyUosjmra comom, Grev. (Tribu des Cystoai vices); Port Phi-

lip, Nuova Olanda; (Reliq. Brebiss.)

27 — Halydrys siUqnosa a..), Lyngb.; Cysfosrira siliquom, Agdh.;

Crouan FL Finist. p. 112: Le Havre (Senna inferiore); (Reliq. Bressis).

28 — CalUthamnion Borreri (Sm.) Harw.; Kutz, sp., p. 643.; Ar-

20

21 —Fu
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diss, Al^^ MrJ. I, ]). GO; C. semlnadum, T. A^^luL, Alg*. Med. p. 92;

Oc. Atlantico, isolf* dcUn Manica; (Rfliq. Bn*l)iss.

29 — CaUithamn'wir ros^eum (Roth.) llarw.; L A^dh. sp,, II, p. ;-JG;

n IJre-

biss.).

^*J0 — Callifh(t)tnuitu titnujontnu (With); AI^^ Np. IT, p. ITG; Kiifx^^

Phyc^. XII, % 1; Anliss. Phyc. Mod. I, ]). 74; isoh^ d.drAtlatitioo; (Re-

liq. Rrebiss).

31 — CaJIithannuon graindatiun (Duclz.); A^dh. sp. II, p. 177;

Mont. Fl. Alger, p. 147; Ardissoue Phyc. Mcr Mcdit. I, p. 7;i; C. s^on-

gioHiuiiy llarw.; Oc, Atlantico; (R'^lup Rn^luss}.

32 — CallitJiannnon Tetricnm, Dilhv, A^nlli., llarw.; Ceramivm^

Agdln^ ^*^yst. Dosni., Derby; C. cougestinu^ Bounem; Phletothamnium

tetricum, Kiitz.; Clicrbourg-: (Reli<p Brcbi^ia.)

o?} — Trenteixildla Davie^iiy Harw.; Farlon\ The Mar. Aljr. p. 109;

Callithamiou Dai'iesii; Phyc. Brit. N. 314; i>aras8ita suHo Rliodyineuia;

Oc. x\tlantico; (Reliq. Brebiss.)

34 — Ceramium cUiatum (Ellis); Duclz. E-sai p. 64; Agdh. sp,

IT, p. 153: Ardi8S. Phyc. Medit. }), 118; C riunalo.sUiUj Menc^di.; Echi-

vocera.Sj Kiitzg.; Bon^ nUj Bonn.: isola di Corsica; (Pelvet).

35 — Ceramium Deslo^igchampii, Cliauv; Duby Bot. Gall. p. 967;

Calais (Manica); )Reliq. Brebiss.)

36 — Ceramium Echionatum , I. Agardli, sp. II, p. 131; Ardisso-

ne Phyc. Med. Ij p. 119; AcanthoceraSj Kiitz, sp, p. 684; EchhioceraSj

Ktg., Phyc. (jrerni. p. 292; parassita su altre Alghe; isole della Manica,

Oc. Atlantico (Reliq. Brebiss.)

37 — Ceramium 146

Ardissone Phyc. Med. T, p. 113, var. Tenne, Agrdh., f^p, II. p. 149; i-

sola di Corsica; (Cap. Solier, Reliq. Brebi^sj.

38 — Griffith 8p. 11, p. 129; Kutz.

sp. 660; xArdiss. Phyc, Med. I, p. 87; isole vlella Manica (Atlantico);

(Reliq. Brebiss).

: 39 — llahirits equisetifoUus (Lightf), Ktg. Phyc. p. 374; J. Agdh.

sp. II, p. 90; Ardissone Phyc. Med. I, p. 87; isole della Manica (Atlan-

tico); (ReUq. Brebiss.)
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40 — Ptilota hypnokles sp, nov. di Erebiss. in Herb.: isola Jersey
(Atlantico); (Reliq. Brebiss).

41
fil I, p. 223 ; Ard. Plijc

Med. I, p. 1;J9
;

var. Armata di Brebiss. in Herb.
;

isola di Jersej
(Atlantico); (Reliq. Brebiss.).

Iridaea eduUs.Bovj- Crouan Fl. Finist. p. 184; Arroman-
clie (Cerlvados)

;
(R Lenorniand).

42

43 /•'
Pliyc. Med. I, p.

163; Furcellaria lumhrkaUs, Lyngb. , Hyoz. ; Po/^//^e.9 rof«??f/«, Mo-
ris e de Nott, Fl. Capr. p. 193; Peron (Munica); (R. Lenormand).

44 — GirjaHlna mamiUosa (Good, e Wood.), I. Aii. : Snhaerococ-

^rotu

tico, isole della Manica
;

(Reliq. Brebiss.).

Chondru^, Grev. ; Oceano Atlan-

Gigartina acicularh (Wulf.), Lan.k.; T. A-dh. Med. p. 105,
sp. IT, p. 263

;
Ardissone Phyc. Med. I, p. 167; isola di Corsica; (Cap.

Sober, Reliq. Brebiss).

46 — Gigartina purpurascen,, Lanik.
; Crouau Fl. Alg. Finist

p. 192; Hypnaea purparaffcens, Harw. PI, ye. Brit.; isole della Manica
(Atlantico); (De Brebisson).

48

- Gigartina Lichenoides, Lamour; Sumatra; (R.diq. Brebiss.

— Gymnogongrus Norvegicus (Gunn.), I. Agdh. sp. II, p. 320;
Ardiss. Phyc. Medit.

, I. p. 178; OncotyluH, Ktg. sp. p. 789; Sphnero-
coccus, Agdh. sp. r, p. 255 ; Chomlrus, Lamouroux ; isola Guernesey
(Oc. Atlantico), (Reliq. Brebiss).

49 ^ ChondruH cri.pus (L.) Lyngh.
; Harw Phyc. Brit. N. 63

;

^arlow. The Marin Alg., p. 149; Coste di Calvados (Atlantico); (Reliq

Brebiss.).

- Chomlriopsis dasijphyUa (Wood); .T. Aghdh. Sp., 11, p. 809;
Ardiss. Phyc. Med., I, p. 347; Chondria , J. Agardh. sp. I, p. 350;
Laurencza, Grev.

; Kiitz, Sp., p. 853
; Gigartina, Lamour. ; Oc. Atlan-

tico, isole della Manica
;
(De Brebisson).

51 — Phyllophora nervosa (De Caiid.), Grev. ; J. Agdh. sp. H,

p. 332; Ard. Phyc. Med. I, p. 83 ; Sphoerococcus, Agdh., sp. T, p. 236;
Cette (M Solier Leg.).

52 — PhiUophora wemhramfoUa, Good, e Wood. ; Cronau Fl
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Fiiiiat p. 206; Sphaerococcus, ^^^*] Jlalijiucnia, Lamk. ; PlyllotyJuA^

Kiitz. ; isole della ^laiura (Atlantico)
;
(Alph. De BreLisson).

53 — Tihoihjmevia pahuatd (L.), Grev.; Ardiss. Phyc. Med. p. 213;

coste doirOc. Atlantico, isola di CTUornaiey
;

(R^^liq, 'Rn»l)is».).

54 — Ixliodymenia palmafa (L,) van EJlisiaj T.onominnfl in Horl).;

llalymenia, Chauvin in Bot. Gall.; Arromanches (Calvados); Rcn6 Lo

Normand L<\aili., (Ileliq. Brebiss.).

55 — lihoilyiuenia palmetta (L.) van S>ari)ie}is}i4, Grev. ; Farlow.

Man Al^, p. laO
;

isole drirAtlantico, Gu(»nn^ ^T 5
(K*''i^- Bn-Liw.).

56 — Ehodywenia laciniata, Gmv. ; Crouan, Fl. Finint., p. 106;

coste dcirOc. Atlantico; (Rcliq. Brebiss.).

57 — lihodophtjllis bifida (Good, e Wood.), Kutz. ; J, Acrflh. sp.,

p. 388; Ardistione, Pbyc Med. p. 216; lihodymenia, Grcv,; isole della

Manica
;

(Reliq. Erebiss.),

58 — Ehodoph^llh StrafforeUi ; Ardiss. Fl Ital IT. p. 58, Tab.

X-XII; Phyc. Mod. I, p. 217; R. bifida^ van Humilis, Solier in Herb.;

Mare Mediterraneo, Cannes
;

(CI. Solier leg.).

59 — CaUiblepharls luhata (Good, e Wood.); Kutz, sp. Alg.

p. 756 ; Ardiss. Pliyc. Med. p. 244 ; Rhodomenia. Grev. , Alg. Brit,

p. 91 ; isole della Manica, Oc. Atlantico
;
(Reliq. Brebiss,).

60 — Sphaerococcus coronopifalius (Good, e Wood.) ; Agardh*

Syn. p. 29, sp. I, p. 291. Ardissoue Pliyc. Med. p. 247; GeUdium^

Lamk.
; Mar Mediterraneo e Oc. Atlantico, Marsiglia

;
(Cap. Solion Ro'

liq. Brebiss.).

61 — Plocanhim cocchipum^ Hnds.; Ardissone Phyc. M(*d. p. 219;

Crouan Fl. Finist. p. 218 ; Delesseria plocamuim^ A^ardh., van Mt^di-

terraneuiiiy Mene^lu ; Mar Mediterraneo; (Cap. Solier, Reliq. Brebiss.)*

62 — Ildminthora dicaricata (Ag^ardh.) ; I, Ag. sp. II, p. 416;

Thur Etud. Phyc. p. 32; Ardissone Phyc. Mrd. L p. 265; Xemation^

Ktg. sp., p. 713; Dadres vaya^ I. Ag. Alg. Med. p. 85; Oceano, isole

della Manica; (Reliq. Brebiss).

QZ — Chordaria flagelliformis, Agdli. Phyc/ Brit, N. 3.; Farlow.

The Mar, Of. New. Eugl. N. V. f. 2; Capillacea, De Brebisson; isola

Guemesey, Oc. Atlantico; (Reliq. Brebiss.)

64 — Scinaja furcellata (Turn.) Bivona; I. Agdh. sp. II. p. 422;
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Ardiss. Phyc. Med. I, p. 269; Halynienia Agardli. sp. I, p. 212; Arro-

manches (Calvados); (Roliq. Bivbiss.)

65 — Liagora viscida, Agdh. sp. I, p. 395; II p. 425: Ardiss. Phyc
Med. r, p. 271; Cannes (Varo), Meditorraneo; (Cap. Solier).

QQ — Liagor,! dadonlaeformif^, Borg; Morics, p. 328; L vhcida,

Ag-dh. pr. p. vix differt; Mar Meditorraneo; (Reliq. Brebiss.)

67 — Gelidium corneum (Huds.) Lamk,, Es8. p. 41; J. Agdh. gp.

II, p. 469; Ardissone, Pliycologia Mediterranea I, p. 285; var. Gvacil-

b
68 — Gelidium crinale (Turn.) Lanik.; J. Aglid. Epic- p. 546; Ar-

dissone Phyc. Mea. I, p. 290; G. corneum var. cHnale, J. Agdli. s]i.

II, p. 470; Oc. Atlantieo, Valogiies (Manica); (Dr. Lelel U'g-).

69

?

Pey^soneJJia squamaria (Gm.), Decaisn. Fl. Arab-; X Ajs^dl'-

sp. II, p. 502; Ardissone Phyc. Medit. I, p. 227; Oc. Atlai>tico, coste

di Calvados; (Reliq. Brebiss.)

70 — Corallina offfcinalis, (L.), Gaun., Succ, N. 22.')^; J. Agdl'-

sp. II, p. 562; Ardiss. Phyc. Med. I, p. 463; C. la:ra, C. IongicnulJ»

Lamk.; Arromanches (Calvados); (Reliq. Brcbies.)

71 Tamia rnhem, (Linn, sub. nom. CoraUina); Laniour., Polyp, flf"

xibl. p. 272; Agardh. sp. TI, p. 557; Ardissone Phyc. Med. I, P-
45^:

Mar Mediterraneo, coste della Corsica; (Cap. Solior).

72 — Gracilana confervoides (L.); Grev. Alg. p. V2^>; J- AgcU'-

Sp. II, p. 587; Ardiss. Phyc. Med. 7, p. 237; Gigartina cOJifermde",

Lamk.; Plocardia, Mont; TJypnaea, J. Agd. Med.; "Mctliterraneo «

Brasile, F

Atlantico, isole della Manica; (A. de Brebisson).

73 — GracUaria ferox, J. Agardh.; coste del

(America Merid.); (Leg. Mettenius, Reliq. Brebiss.)

74 — Botryoghjssum platycarpum, Klitz. Pliyc. Gon.; {HypyW
sum Ktg?); genere della tribu delle Deh.i.serieae.J. Agdh; Capo BuO-

na Speranza; (Reliq. Brebiss.)

lb — Nitophjllum punctatum (Flack.) Harw.; var. o^^?^af^/'", J'

Agardh., sp. II, p. 659; Ardissone Phyc. Med. I, p. 253; y. ocel^ntuf^

Grev. Alg. Brit., N. 78; Aglophylhim oc^llatuni, De Not. ^Iolltg.; Kti^-

sp Manica
16 — Nitophyllum uncinatum CMpjit.);. J, Agdh. sp. JI, P 'b^'
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'}

Alg. Brit. p. 8-4, <^c\ Atlantico, La Koslc (Gironda); (Chantclat Leg.)

77 — XitophfjUiim nmcHni, Gnn-. Alg. Hrit p. &2'^ J. Agdh. sp.

IL |», 050; Ar(li^s. Pliyc. Modit. I, \k 2r)R- Srhizot/hhs'sinN^ Kiitz. f«p

p. HTO; ifcv)l<' d^'lla Munica, Atl;nitico; [Ri*lif|. Brclii^ns,)

78 — Xltojihylhny} ren^hoJor^ llanv,; Oc, Atlanlioo, Arrojnancboa

(Calvados); (A. L^noruiam"! Lf^^.)

70 — Vdi^iy.><( ria alata i^lluds,), Lanik,; Harw, Pliyo, Brit. N. 247;

Crouaii Fl. Finist, p. 26^5; llypoylosiium nlatum^ Kutz.; coi>te di Cal-

vados (Atlaiitiro); (Rcdi<|. BreLi^^s.)

80 — Dejf^ss* rffj rffsrifolia. Turn,, Laink.; Crouan FL Fiiiist p. 2fi2:

Lr

81 — Wy'anfjf'fia peniciflafa, Ag:dli. sp. IT, p. L-i8; Ardis^onc Pliyc.

Med. L 312; \\\ verticillafa^ Ktg^,; isola Chaussey (Atlantico); (Reliq,

Brebiss.)

82 — Spondijlothanniion multipd Ardisso-

ne Pliyc, ]M<^d. I, p. oOO.; Wrangelh wultifidn var. pUifera^ I^nomi.

in Herb-; Arromanches (Calvados): (Rene Leiiorm. Leg.)

83 — Loinentaria articulata (Huds.): Leybl Ilydr. Dan. p. 101;

kiitz. sp. p, 863; J. Agdh. sp. II. p. 728; Ardiss. Phyc. Med. p. 202;

ChylocUidia^ Orev.; OceanOj eoste di Calvados; (Reli<j. Brebiss.)

84 — GoHtroclonium l^aViforwe (Good, e Iloodw.); Ardissone Fl.

Ital II^ fasc. 11^ p. 25; id. Pliye. 3L'd. I, p. 319; Chylodadiay Harwey

Lomentcaiay Gaul; J. Agardlu sp. 11^ p. 732; ^lediterraneo, Le Frioul

(Marsii^-lia); (Cap- Solier),

85 — Bonnemaisonia a s-j)amgoides ("Wood.); Agdh. sj). I, p. 107;

MoTit. Alger, p. 06; Ktg. sp. I, p. .897; T. Agdh. sp. II, p. 179; Ardiss.

Phyc. 3led. p. 3;U; B. Adriatica, Zanardini Col p. 20; M. :\Iedit<Tra-

neo, Le Prioul (Marsigliji); (Cap, Solier).

86 — Lourencia hijhrida, Lenorm, in Duby.; Crouan Fl. Finist. p.

278; L. coespitosa, Lanik.; L. phnatifida var. Angusta, Grev.; Oc. At-

lantico, CherLourg; (R. Lenormand T-og.) .

87 — Laurenc'ut ohtusa, (Huds.): Lanik. Essai p. 42; Crouan Fl.

Finist p. 280; J. Agdh. sp. II,. p. 750; Ardiss. Phj'col, Medit I, p. 327;

isole d^dla Manica, Oc. Atlantico; (Reliq. Brebiss.) •
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88 — Dasya coccina (Huds.), Agdh.; Crouan Fl. Finist p. 287

Ceramium D. C. Fl. Fr.; CaUithamnion, Lyn-b.; Thitcliinsia, Ag. Co
ste di Calvados, Oc. Atlantico; (Reliq. Brebiss.)

89 — Pohjsiphonia urceolaia (Liglit.); Grev. Edimb. p. 309; Ktg.

sp. p. 824; J. Agdh. sp. II, p. 971: Ardiss. Pliyc. Med. I, p. 397; Hut-

chinsia, Agdh. var. p. 141; Oc. Atlantico, isole della Manica; (Reliq.

Brebiss.)

90 — Polysiphonia fastigiata (Rotl..); Grev. Phyc. Brit. n. 299; Far-

low. The Mar. Alg. p. 175; llutchiium, Agd. Syst.; parassita su diver-

si Fucus (F. nodosus, ecc.) Cherbourg (Manica); (Reliq. Bn-biss.).

91 ~ Pohjsiphoma peimata, (Rotli.'; J. Agdh. sp. II, p. 928; Ktg*

sp., p. 803; Ardiss. Phyc. Med. t. I, p. 365; Hutcliin.s}a, Agdli. Syst.

p. 156; Oc. Atlantico, Granville; fRcliq. Brebiss.).

92 — Pohjsiphonia paradoara sp. nov. Zanard. in Herb.; Eiitchh-

isa polymorpha, Agardh. Sist. i)r. p.; Marc Adriatico; (Herb. Zanardini).

Polysiphovia nigrescent (Dill.); Grev. Phyc. Brit. N. 277

var. fvcoides Agdh.; Farh.vv. The Mar. Alg. p. 175; Poron (Manica\

Oc. Atlantico; (Reliq. Brebiss.).

94

1007
( p. 61;

^ '^ ' ' — " ?

Coste della Corsica; (Cap. Solier).

M

95 f Fl. Alg. p. 87; J-

Agdh. sp. II, p. 1028; Ardiss. Alg. Medit. I, p. 392; P. Wulfenii, I

Agdh.; PiutipJiIoea, Harw. Phyc. Brit. 8, 220: isolc della Manica, Oc

Atlantico; (Reliq. Brebiss.).

96 — Rytiphloea pin 'stroidea (Gni.); Agdh. Syn. p. XXV; Ardiss.

Phyc. Med. I, p. 421; HaJopithm pin .stroides, Agdh., sp. I; P-
^81;

Oc. Atlantico, coste di Calvados; (Reliq. Brobiss.).

97 — Rytiphloea firmn, Agdh. sp.; Capo Biiona Speranza, Metten-

ley; (Reliq. Brebiss.).

98 -- Cladophora
fl .geUiformis, Ktz. sp. Alg.; Capo Biioiia Spe-

99
'J

100; Ardissone Phv

: Pnphyru leucosticta, Thur. in L< jol. Alg. Mar. 01

tphyi^a
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Zanard. Icon, phyc. I, p. 25, Tab. VII; Oc. Atlaiitico, Granvillo; (R.>

liq. Brebiss.).

100 — Codiu'm tomeutosum, Hnds., Agardli.; Crouan ¥\or. Finist.

p. 402; S^onyodhtm dichotomnm, Larak., isole della Manica, Oc. Atlaii-

tico; Ri-liq. Bn'biss.).

ALGHE Dl FRANCJA

(Dr. A. Mougeot, Dupray e C. Roumeguin).

101 — Melosina nummuloides (Dilhv.); Agdh. Sygt Alg. 8, (non

Kutzing syn.); Bac. T. III. fasc. 3; Rabb., Fl. Alg. Eur. I, p. 27; sullu

erbe secche e detriti di vegetali in gran numcro nelle paludi salmastre

alia foce dalla Senna; presso Le Havre (S. Inf.); Ottobre 1884, (Du-

pray).

102 — Surirella omlis, Breb.; Kutz. Bac. p. 61, T. 30; Rabh Fl.

Alg. Eur. I, p. 56; in masse galleggianti in una palude di acqua sal-

mastra nei pressi di Le Havre (Senna Inf.); Ottobre 1884 (Duprav).

103

—

Achymnthes longipes, Agdh, Syst. p. I, Consp. p. 58; Ball, in

Ann. Mag. XIII, C. 7 e 8; Kutz. Bacc. p. 77. T. 20; Sm. Diat. II, p.

26; Rabh. Fl. Alg. Eur. I, p. 3; sulle grandi Alghe; Arromanches (Cal-

vados); (A. De Brebisson).

104 — Diatoma vulgare, Bory in Diet. Host Nat. 1828; f. elUpti-

ca, Sm. Diat. T. I; f. d. Rabb. Fl, Alg. Eur. I, p. 121; parassita su

piante acquatiche; Monjeu (Saone et Loire); (Herb. Gragnot)

105 — Diatoma culgare, Bory; Rabh. Fl. Alg. Eur. I, p. 121; f.

ovata, Sm.; Rabb. 1. c. « apicihus lix productia y>\ Sm. Diat. II, p. 39,

T. XL, f. 309; parassita su diversi vegetali vecchi in paludi salmastre;

Le Havre; Ottobre 1884, (Dupray).

106 — Schizonema eximium^ Tliwartes in Ann. and. Mag. 1848;

T. XII; Sm. Diat. II, p. QQ\ Rabh. Fl. Al^. Eur. I, p. 2&&'^ Glohnema

sigmoides^ Elirb.; Encyonema, Kutz.; acque sub-marine; Arromanches

(Calvados); (Alph. de Brebisson).

107 — Schizonema Lenormandi^ Kutz. sp. p. 99; Kabh. Fl. Alg.

Eur. I, p. 276; sui detriti di vegetali e grandi alghe nelle acque i-alma-

stre alia foce della Senna, presso Le Havre; Ottobre 1884, (Dupray).
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108. Schizonema sordidmn, Kutz„ Bac. T. 24, f. 1-3; Desm. Fl.

cr. Fr. 509; Zenni o S. Lenormandi, Kutz.; nellc aequo salniastre al-

ia foce della Senna, Le Havre; Ottobre 1884, (Dupray).

109 — Schizonema nitilaus (Trent.); Agdli. Consp. p. 18; Kutz,

Bac. p. 112, T. 23, f. 6, 1-2; Rabli. Fl. Al- Eur. I, p. 269; parassita

su diverse Alglie e piante marittime nelle coste dove giung-e 1' acqua

marina; ValogTie (Manica); (Dr. Lebel).

110— Gloeocajjm j)eUucida, De Breb. in litt, G. magna fJ. l)el-

lucida, Rabh. Fl. Alg, Eur. II, p. 43; Protococcus pellucldus, Naeg.,

Einz. p. 50; sugli scogli inondati; Falaise (Calvados); (Alpli. De Bre-

bisson).

111 — Microcystis Nottii, Kutz. Phycol. gen. p. lA^-,' Geocystis,

Naeg.; in uno stagno profondo d'aequa dolce nei dintorni di Le Havre;

Agosto 1884, (Dupray).

112 — Merismopedia aruginom, Breb.; var. violacea, Rabh. fl.

M. 1

(Reliq. Brebiss.)

113 — Oscillaria major, Vaucli.; forma Articulis gpminatii^ (var.

Yeneta, Ktg.?): Lago di T.ongomer (Vosgi); (Herb. Godron).

114 — Phormidium vtdgare a mgochroum, Kutz.'Phye. gen. p 193;

Rabh. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 119; Desm. Fl. cr. N. 1666; Oscillaria an-

tumnalis, Agdh. Syst. p. 62; sulla terra umida dopo le piogge a Monjeii

(Saone et Loire); (Herb. Grognon).

llh — Hyphosthrix foveolarum (Martg.); Rabh. Fl. Alg. Eur. 2:

p. 76; Leptothrix, Buc. Mont. Ann. So. Nat. 1849; Sylloge, p. ^68,

Mongeot Stirp. Vog. Rh. n. 1374; Desm. Fl. N. 127; .Magay; (Log. Bou-

teille).
' ^

^

im — Htjpheofhrix ZeuJceri, Kutz. sp.; Rabli, Alg. N. 66, Alg-

Eur. II, p. 385; Oscillaria tapetiformis, Zeuk, in Linn. IX, 1835, p-

125; Leptothrix Zeucheri, Kutz. Phye. gen. p. 199; suUe pareti caka-

fee d'una cava abbandonata in vicinaTiza dello Scytonema BurdiijCilense

iisi

111 — Lynghia cerugiuom, Agdli. Sist. p. 74; Kutz. Fhyc ^e"-

p. 225; Rabh. Fl. Alg. Eur. II, p. 128; bulla spiaggia prcsso il W'^^"^'

Le Havre (Senna Inf.); Ottobre 1884, (Dupray).
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lis — Xostoc vernicosum (Linn.); Vaucli. Conf. p. 225; Kutz. sp.

p. 300 e Tab. Phyc. 2, 9; Moufroot Stirp. Vo^. Rhon. N. 1232; RMhh.

Fl. Alj;. Eur. TT, p. 176; Tremdla rerrucom, T.inn.; sulle pietre nei

ruseelli; Vire (Calviulos); (A. de Brcbisson.).

119 — Xosfoc minutinsimiiiti, Kutz. Phyc. gron. p. 204; Rabh. FI.

\\g. Eur. II, p. UBOtS .gnot)

120— Nostoc lichenouh's (Agardli^ Vaudi. Couf. p. 227. Tab. XVI

Rabh. FI. Alg. Eur. II, p. 100; A^. mit^conim var. IhhevohJes, Ag.,

nelU- fessure delle rocce ricoperte di rauschi a Cabrioulcs rogione «nl

alpina doi Pireroi central!; (C. Roumoguere e Ch. Fourcadt'\

121— CyJlvdroximrwiim mjiraley Ktg. sp. Alg. 292 e Tab. Phyc.

97 f. 3; Mous,-eot Vog. Rhoen. n. 1285; Rabcnsi Fl. Alg. Eur. IT. p. 117;

nei rigagnoli dei prati dove I'acqua stagna, nei dintorni di Friburga;

Luglio, [CL R. Braun\

122 — Zonotrichia rifuJaris, Naeg. in Kutz. sp. p. 342; Rabh. Fl.

Alg. Europ. II, p. 214; sulle pietre della cascata di Brisecon presso

Autur I'Saone et Loire); (Grognot).

123 — Zonotrlchia numttUtoidea sp. nov. in Herb.; Z. hns ^Ktz.)

pr. p.; sugli scogli niarittimi a Gujan (Gironda); (Herb. Chautelat).

104 _ Scytonema Burdigahnse sp. nor. Durr.; S. Mais et C. Rcum.

in Herb.; (Diam. Trich. c. v. V/„o - 'As.,
' ' = 0,0^030 = 0,00052");

f-
lugno

(C. R.).

12b — Sirosiphon aJpmus.Kiltz. in Bot. Zeit. 1847, p. 19.3; Rabh.

Fl." Alg. Eur. II, p. 288; sulle rocce bagnatc, cascata di.Cabrioules (Pi-

renei ceufrali); (Ch. Fourcade).

126 — Stigonema nigrescens, Grog-not in Herb.; 8. SoUdum, Stib.

in Herb. Alg. 1147, pr. p.; (vix differt Racod, rnj^estre kV.?): sulle pie-

tre umide aUa sella d'Auzy (Saone et Loire/; (Grognotj.

127 — Tetrasjjora mkrococca. Sin. in Rabh. Alg. Eur. N. 7/6; T.

, .. -. r>„i.t. 171 Alo- F.nr TTI. D. 40: sulle pietr€

dei ruseelli: Moi

128 - Tetraspora nlmcea, Kiitz. Phycol. gen. p. 175; Rabh. Alg.
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Eur. Ill, p. 39; T. lubrica, Chaus. Alg. Nonn.; nelle acque stagnanti;

Vire (Calvados); (A. de Br^bisson).

129 — ]SIeurococcus minor, Rabli. Fl. Alg-. Eur. Ill, p. 25; Proto-

coccus, Ktz, sp. e Tab.; sui miiri esterni di una scrra rcsi umidi per

lo scorrere dell'acqua di pioggia; Tolosa; Dicembre 1883, (C. Rouma-

guerej.

130 — Hydrurus pemciUatus, Agdli. Syst.; var. Leibtenii, Rabh. Fl.

Alg. Eur. Ill, p. 50; Hydrurus Leibleuli, Kutz. Phyc. gen. p. 177; nel-

le acque stagnant! a Renaudots (Saone et Loire); (Grognot).

131 — Hyd

Hud)
laris, Kutz. Phyc. gen. p. 178; nelle acque del Touch, Blagnac presso

Tolosa; Maggio 1884, (C. R.).

132 — Hypheofhrix fontana, Ktz., Phycol. gen. p. 198; Rabh. Fl.

Alg. Eur. Ill, p. 75; Hygrocrocis olicacea, Kiitz. Alg. Ins. N. 8, Bau-

gia tenuis, Kutz. 1. c; sullc piante acquatiche, S. Lfiurent les Chalou

(Saone et Loire); (Grognot).

133 — Closterium Meneghinii var. angulosum, Brcb., Herb.

N. 11, T. I, p. 17; Rabh. Fl. Alg. Eur. Ill, j). 163; uuito Bpesso iii'i:-

nastrum
giardino a Vire (Calvados); (Pelvet).

rficie delle acque stagnant!, m tin

Heeria

134. Spirogyra crassa, (Kutz.) V. articuH^ longioribus; [Spirogyra

. p. 442); RaV)h. Fl. Alg. Eur, III. p. 246;

nelle acque alluminifere, Le Havre (Senna Inf.); Settembre 1884, (D^"

pray).

135 — Spirogyra setiformis fRoth.): Kiitz. Sp. Alg. p. 442; Robh-

Fl. Alg. Eur. Ill, p. 246; Petit Spir., Paris N. XI, f. 1-2; f. interrupiti

(.Zygnema interruptiim. Hass); in un fosso presso Demouville (Calva-

dos); Luglio 1884, (Dupray).

136 #
fP

una fontana a Honfleur; Giugno 1884, (Dupray).

137 —Spirogyra orbicularis (Hassal.) Kutz., Rabh. Fl. Alg. Eur

III, p. 246; Petit Spir. Paris, Tab. XII, f. 1-2; in acque alluminifere,

Le Havre (Senna Inf.; (Dupray).
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138 — Spii'oyijra deciiit'uia {MulK-r); Kutz. f. jlarkana^ Rabh. Fl.

Alg. Eur. TIT, p. 242; S. fhicicau.s. Kiitz. sp. AIjj. p. 440; in im rii

pcollo dove I'acqiia soorro loiitaiin-iitc; F.-ilaisti (CHlvailus); (De Brobisaon)

1:59 — Zygveriw rr7tciafvnt, Airdli, var. olirticpuiv, Hrojcn, in litt

(cl'un verde olivastro-iicro; articoli dolla luiifrliorzn del diamotro); noi fos

si e stayni a Romaiicy (SaoiK^ ot Loiro); (drognot).

140 — Zi/yonluHi ericetofUiiiyKty.. Tub. X, Al^-. Ess. N. 51; Dcsm.

Fl. cr. Fr. n'yV, Rahli. FI. Al<;-. Eur. 11], p. 254: al pit' d'un luuro u-

mido; Falaise (rrdvados'; '"Rcliq. A. dr Hrfbiswon).

141 /' TTT, p. 200-

Boti-ydiuiit, Kiitz. «p. p. 486; unito con 17/. ]Viilroth}}, Krz. sulla t«'r-

ra limonitica pivsso lV.verioo (Jiclg'io}; (Rc'li<{. "W.-stcndor])!!).

142 — VanchcHa clavata var. marina (furma bporan^rifcnO, Du-

pray in Syst.; var. sjihaerocarpa. Kiitz.; Rabli. Fl. Alg. Eur. Ill, ji,

2G8, pr. parte: sulla spiaggia inondata dall'acfpia marina ad ogui nui

rea, Le Havre (Senna Inf.); Ottobre 1884, ^Dupray): quoeta specie fu

pubblicata da Chauvin sotto il nome di V. clavata; cssa diffprisce dal

iiostro N. 138 (v. Littoria, Xgd\i\ specialmente per dimensioni minori

e per la stazione che e la spiaggia marina.

143 — Vaucheria sc^silis (Vanch.^; D. C. Fl. Fr. II, p. 63: Agardli.

Syst. e spec, forma sporangifcra; [Vaucheria cJarafa, Auct.); Rabh. Fl.

Alo-. Eur. Ill, p. 267; Tolosa, nel baeino d<41a fontnna di Perpau, i)nco

coraune; Estate 1884, (C. R.)

144 — Vaucheria .srs.??7/.s\ Eiriij

Rabh. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 268; nni fossi fangosi d^-gli stagni salati,

Le Havre (Senna Inf.); Ottobre 1884, (Dupray).

145 Vancheria Aruioraciae sp. nov. in Ibrb. di- Bn'bis^ou; n^l-

I'acqua stagnante della foresta di Brique bek; (Leg. r.-lv,'t\

14G — ChyfricUum a)icmoncs\ De By. e Wuronin; B.'itr. p. 29, T.

II, f. 8-10; Rabh. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 2«4; sulh' foglie viv.nti e sui

pezioli ddVAncmone syhe^tris: Tolosa; Autunno 18>^4, (C. R.)

147 _ Hapaloxiphon Brehis^onii, Kiitz. sp. p. 804; Rabh. Fl. Alg.

Eur. IL p. 284; Tohjpothrix BreJmsomi, Ktz. 1. c.; su pinnte acquati-

che marine presso Monjeu (Saone et Loire); (Herb. Grognot).

148 _ Synchytrinm succime, De By. e Woronin; Rabh. Fl. Alg.
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Eur. ITT, p. 284; sulle foglie dolla fi^ucc/sa praf^'m^lr, Bngneres de Ln-

-clion tPireuei ceutrali); ^C. e R.j. II posto delie Chytridieae e delle aS'^w-

chytrieae nella classificazione naturale e riuiasto a lung'o indeciso; per

i Critto<^aTiiisti contemporanci esse formano una transizione tra i My

ocomycetes e le Saprolegnieae; Rabenliorst (1. c.) pur riconoscendo in

questi veg-etali delle affinita fungi u(> aveva collocato in una appendice

alle Vmicherhae la faniiglia delle Saprolegnieae nella quale erano com-

presi i CTiytridium ed i Synchytrium.

149 — Hydrocoleum clialyheum, A. Br.; Rabb. Fl. Alg. Eur. T.

Ill, p. 293; sulle erbe e sulle pietre del ruBcelli, lago Titisee, Fore Noi-

re; (Prof. Kirchleger).

150 — Prasiola Sauteri, Menegli.; Rabenb. Fl. Alg:. Eur. HI? P-

.310; Uh-a intestinalis, Sauter in Regensb. 1830; U. fticiat'dk, Somp.

^in mag-. 1828; sulle rocee ba^iate della regioiie ddle nevl. Port d'Oo

(Pirenei centrati) rara; (Leg. Zettcrsted).

151 — Prasiola Anzianu; Rabli. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 308 (?); « P-

terrestris » di/fert colore JuteoJa ciridi in ceU/iJia minorilus; sulbi ter

ra uniida e onibreggiata della regione alpina del Tirolo itali;nio; (Relil-

Piaget).

152 — Enteromorplw inte^tinalis (Linn.), Link; f. tuhulof>a Ktz.

sp.; Rabb. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 313; Ulm enteromorpha var. intestina-

procerrima, Le Jobs Alb. Cberb^; Solenia var., Agardli.; nelle ac-

que sub-marine, Arromanebes (Calvados); (Leg. Le Normand. Herb, de

Brebisson).

153 — Evferomorpha compressa (L.) Grev.; f. falcato, Le Jo'-j

Rabb. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 314; E, compressa f. minor, Crouan m

Herb.; nei fossati d'acqua sub-marina, dintorni di Brest (Finisterre);

(Leg. Crouan frcres).

154 — Enteromornha lanpcnlafn (T,V "R ;M, V\ AIp-. Eur. IH? P*

S

/

375; Ulm lanceolata, Linn. Sybt.; Ulva Lima, Ilarw. Pbyc Brit. T.

39; sulle pietre, rada di Brest; (Crouan).

155 — Ulca minima, Vauch.; D. C. Fl. Fr.; Grogn. PI. Cell. Snone

et Loire, p. 249; Ulm hulhosa, Agdh.; sulle pietre in un ruscello a 3lon-

jeu (Saone et Loire); (Grognot).

156 — Uha lactaca (L.j Grev.; Crouan PI. Finist. p. 386; Moiit-
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pollirr, ?pi:»£r!ri:» dfl Mf^diti'rrvnico wn lnn<rhi dovr si v tVnnata Tnoqua

157 — JJicrospora amotua, Kabh, Kl. A!^. Kur. III. j*, ;-J21; Con-

Parian; Giugno 1 80(1; (D.r Rou-->H).

158 — Min'osporn laf^ris, RnlJu FK Alp:. FiUr. p. i)2l; Coufrrra

laeris, litz.?; nellc uctpio dolci traiiqiiillo. 1^* Havre /Sruna lul'.); (Dn-

pray).

151) — Micro,sj)or(f cul(jar}s\ Kaldu Fl. w Saidis. ]i. 245 <• Fl. Al^^

Eur, IITy p. .*>21; Coufrrr ^ Bo}tthyn)fn h^rifffalis^ sahftfeqitolis^ Kfitz ^p.

Tal).; in ini rusc<>lIo jirrsso lallobonno (S<'nna InfJ I ji;^*-!!*) ]>^X-i,

(Dapray).

HjO — Jl/rrospora uioniUfcniy TLnrrt.. Kuelu sur lets zoosjk p. 12;

Rabh. FL Al.ir. Eur. IJI, p. ;^22; Monflia /!<*cco.sa, liory?; ju41c iic«pio

dolci stayiiaiiti, ]\iurvau; (H(^rl>. GrogU'ttl

Ifil — Jlicroywra jyunctali'^. Aui't.j in staijni n»*i dint«»rni di Le

Havre (S(nina Inf.^; St^ttcmbro 1884, (DuprayV

162— Confprva gracilis (Kiitz.V, Rabh. Fl. Al;r. Eur. HI. p, ;-]i>5:

VladopJiora pollescens 8p. aov. Mont^. In Litt.; nclle acqu«* dolci sta-

guanti, ^ruut>tagain'ni (Alg-eria); (Dr. Rous-^d.)

\Q?> — Co))fervii telutina. Dill. Brit. (Vmf. Tab. 77; ^b>n^^ St.

vag\ RluMi. N. 090; Byssns reJuth^a, Lin.: Oeto>ipeniKf ferrtstrii^^ Vau-

ch, Conf. p. 9, T. 1, f. 1; Vanchena, D. C\ Fb Fr. IT, p. 02; sulla t*T-

ru uuda dei scntieri oiubrubi dei bosclii noi dinTomi di Bruvrn-d Vo-

sgi); ("R<di(|uia<' Mouj^votiana*').

164 — Bjjssocladiuhi fetfestrale^ Xt'-s. ab. EnfMub. Fung. p. 50, f.

47; Dosni. Fl. cr. Fr. 358; Moup^ot Stirp. vop. KIm-h. v. 1100; Conft r-

fene^tralhy Rotli.; iSporofr'whvw p voTri

dt/lla finestra d'un luogo umido^ Strasbiirpr*^; (Cll. Burhinp^r t^ Scbiinp'-r).

165. Sphacdayfif cirrosa (Roth, suh covferra\ Ajrardb,; Ilanv. Pbyc.

Brit, Tab. 178; X. penuata^ Lyn^b; parasbita ^\\\x\\ ^*T<di niorti d.dla »/-

licor)}}n herhacea nei i>rati salati a La X<tnv<dlo (Au>*'^; \Hrrb. Mau-

goret),

166 — Chaetomorpha crassa^ .A-ardb„ Kutz. «p- e Tab,; Rabh Fl.
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Le

Alg. Eur. Ill, p. 328; Conferm cmsm, Ag-dli. Sy.st. ],. 99; sugli sco-

gli del litorale a Vnlogncs (Maiiicu); (Di-. Lebol).

IQ7 — Rhizoclonium .setuceunt, Kiitz. 'sp. p. r,87; Rabli. Fl. Alg.

Eur III, p. 833; nelle actjuf^ marine tranquilh', Le Havre (Senna Inf.);

Ot'obre 1884, (Dupray).

168 — imzodoniutn lacustn^ f. rirjidnm, Kiitz. sp. AI^^ (non Ra-

benh. Fl Alg-. Eur.J; nuotn in inverno nolle ac(iuo forteniente salma-

Havre; Xovembre 1884, (Duprny). Pn^senta pocl.i o punti ra-

mi secondari, 8olamente dei ri-onfi.im.-nti a ginocchio.
1G9 — Schizogoninm eoutnrtum, Kiitz, sp. Alg. (non liubenb. FI.

Alg. Eur.); in acque quasi salso, Le Havre (Senna Inf.); Novmbre 1884,

(Dupray).

170— Oedogonium (jmnde, Kiitz.; De Bary. Oed. und Bulb. T.

II, f. 1-14; Rabenb. PI. Al- Eur. Ill, p. 353; in nuis.se profoude piti

di 40 centimetri noi fossi d'acqua salmastrH, Lo Havre (Smna Inf.); Ot-

tobre, (Dupray).

171 — Oedogonium ticuhfhnn, Kiitz.; R.ibb. Fl. Alg-. Eur HI, P-

354; ncgli stagni a Monjeu (Saone et Luires,; (Cn.gnct).

^1-2—Oedogonium rostdlatum, Pringsb., Z. M. p. G9, T. V. f. 1;

Fl. Alg. Eur. Ill, p. 347; Oedogoninm capilifonup, Kutz.; frammisto

di frequente con VOeodog. ciliatum, Pringsb. 1. c. jj. 70, T. V. f. 8; uei

fossi d'acqua salmastra presso Caen (Calvados); Luglio 1884, (Dupray).

173 — Bnlhochoete elatior, Pringsli.; Fl. Alg. Eur. Ill, V-
^^^'

sulle piante delle paludi nei dintorni di Vire (Calvados); (CI. Pelvet).

^'^^ — CladopTiora Hutchivsino /DilJw \. nT.r.,,0,1 v^ Pi'm'st. n. 364

f<

175

176

Cladophom debilis, Kiitz. sp. Alg. p. 411; Rabencb. FL Alg.

Eur. Ill, p. 345; nelle paludi sahnastrc presso Le Havre (Senna Inf.);

Agosto 1884, (Dupray).

Cladophom pellucida (Hmls. Kiitz. Pbycol. p. 208; Crouan

p. .-360; Conferva, Desm ?; n.-lb- ucque sub-marine e.niariue,

Mortain (Manica); (Herb. Lenormand).

Ul—Cladophora Crouani, De Brebisson in Herb.; Cberbourg, nel-

le acque sub-marine deif ossati al Sud della rada; Herb. A. De Brebis-

son).
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178

—

CI(nJoj)Iiorn rr/.'^pattf (Roth.) var. n'trrd. Kiitz.; Rubli. Fl.

Alg. Eur. ITT, p. mr>; CL Vlhwa Iviitz. Op. Al^^ j). 407: ntlk' ac<|ue

allumiuoso. T.c TTnvre (Sfnii-' Inf.); (^rt.-lnT 1^>4, (Diipniy).

179 _ n dophova frncti T)ill\v.>; f. glnhtilhr', K.-iLli. Fl. Alir.

Eur. Ill, p. iVM; (. glob x I'm , K'itz. sp. o T.il). Pliyc; lu'llr .•i(M|uc !^m]-

TTirtstrc, (liiitoi-ni di Lcluivrc (S.ima Inf.); Ottol.rc 1.SH4, (Diiprayl

\%{) —- CJadophoiui [v(u-f,i (I)ilhv); f. ol'ujorioita (Kiitz. sp. c TaK.)

T^abli. Fl. A^^^ T^ur. Ill, |«. .').-^r); .') f. mio. iortuoso-crisjuit'ifi^ Kabh. 1. t\;

uelle ucque salmastrc quasi salatc. Lc Havn- (Senna lul',': Ottol.n- 1SS4,

Dui)ray).

181 — Cl(i(Joj)horu fracta (Dillw,; suhsiniplc.r, Ktitz. s]). Al;:. ]\

410; Rabh. Fl. Alg. Eur. IIT, p. o:j4; earica di divers.- Diatom. •..: Co-

conneh podiciihiK, Achuanthcs t.riJis, Uimndioin'iiid constrictaiUy etc.,

sullc pareti d'nna saracinopca al Moliuo nuuvo, L*' Havre ^^Si-una luf.)

(Dupray).

182 — Clitdopliora fracta (Dillw). <> normaJh, Rabh. Fl. A1-. Eur.

ITI, p. 334; Ch crisjjafa, Hass., Conf^'rca fracta, Dilhv. Brit. Cnnf. T.

XIX; nei fossati d'acqua saluiastra \m'mo Caen ^Calvados); Ag-osto 1884

(Dupray .

183 — Cladophora arcta (Dilhv), Kiitz.; Cronau Fl. Fiuist. p. 37:);

/"'

184 r>

pesti'ls ar; nolle acque marin.' e sul)-inariue, Moutpellier (H.'ranltV, (T.

Soubeyran).

185 -— UJotlirlv tciierrirna, Kiitz.; f. crispa, Dupray in Litt. « ,sidt-

stantia genicular longitiaHnaJittr contracta »; r. rinilnris, Kiitz.;

Ral^h. Fl. Al--. Eur. TTI, ].. 3GG pr. p.; n.-ll.' ac.,u.' dul.M, attaecata all

pareti d'una foutana, Le Ilavr.^ ^8enna Inf.,; Novnibiv 1.S84. (Dupray

186 — Ulothrisx stagnorum, R.ib.'uli. Kivpt. F'. {.. 204, e Fl. Al;jr.

Eur. Ill, p. 360; U. tenerrima ^. stagvornn,. Ktz. sp. e Tab.; Le Ha-

vre (Senna Inf.), nelle ac.pie dei fossati intorno alia eitta; Ajrosto 1SS4

(Dupray).

187 _ Ulothrix rariahiJis, Kiitz. sp. p. 345; Rabh. Fl. Al?. Eur-

III, p. 365; neiracquedotto di Bouxvilhs (Alsazia); [U^. Buchiu-er;.

188 — Ulothrix paUe.sceus, Kiitz. sp. f. spJiagtwrnm', U. tenerriwa
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Kiitz. e Riibh. Fl. Alg;. Eur. pr. parte; associata allT. rigidula.Wm^^

iielle paludi invasi dn^'li sfngni; diiitonii di T.c Havre (Senna Tin.) JNo-

vombre 1884, (Dupray).

189 — Jlormiscia zonata (W. e M.^ Aresch. f. righla, DajTay in

nel-Litt; H. zonata f. attenuate ^ Ruldi.; U. rUfiduhf. Rcinscli. pr. p.;

le paludi dei boselii tnogcolata agli sfag-uij nei dlntonii di Le Havre

(Senna Inf.) Ottobrc 1884, (Duj^ray).

190 — Stigeoclonhini tenue^ var. hihric^na^ Kabh. Fl. Alg. i^^^-

ferra InhHra^ T

hibricnm Lcnorniand)

P

M

auncum, ivuiz. sp. Aig:.; v ire ^\„aivattosj; iii.(.'iu' j^rTioruirtnu;.

191 — Dniparmtldia (jmcUlinw, Agdh; Kubli. Fl. k\^- Enr, lH)

. 383 (sub. noiu. D. yJomerata h ijroi'ilfnnn)', ik'IN- acqlle chiarf n

105 - Chetophoni rndiauH, Kiitz.; K.'.l.li. Fl. Al^'. F.ur. TTT, p.
3^"^

spesso assoi'iata con la c7^ eTegavs 'Rotli.) A^nlli,; sull*' })iantn acquaii,

clie sommerse, Vire (CMlvado?*!: ^P<»Ivet).

193 — Bangui irdecirem, ILirw.; al fuiub) d'un fossato dove si f*^^-

Tn6 Tacqua marina, Arronianclic (Cahvulos); (Lf-nornuind).

194 — B<ifidchoHpermum iDoniliformp, Eotli.; vnr. fi

laglii degli alti Vosg:i; (Bucliingvr).

/' A. Br. Bad. N. 1^;

19^. Bati-achosperiHiim m on 11/forwe, Rotli.; f. grn/c/?^. Sliuttl''^^-'

Jack. Lein. e StiL. Bad. N. 409; Iial>li. Fl. Alg. Eur. T. HI, P

negli stagni di Bousson (Saone et Loire); Grognot).

196 — Batradiosjjeninrm ragum (Roth.), AL^nrdh. Syst. p. '>-i ^^
\

.; Rabli. Fl. Alg. Eur. ITT, p. 406 Type); iiei fossati iutonio a Stmsp

sbourg

197 — Bafrachospermum co(j>n„ (Kotli.) Agdh.; var. w'»«^'""'

RaMi. I"'-

fonii'1

Sauter FL; nei fossi inturuo a Salsboiirg; (CI. Satit<-r).

198 — BatrnchoHpcrmnm tarpon i Roth.) var. iJifJenii;

Alg. Eur. TIT, p. 407; Batraclionp. DUhnt'i, V>oy. Atni. :Mus«'UU1,

normale.; Pontaudcui.'r (Eurc); Lu-lio 1884, (Dupr/iy).

199. Lenufnen corulom (Roth.). Agardli. sp. Alg. TI, p- 4; I^*'^"^^^'

FI. cr. Fr. lGr>; Ral.h. Fl. Alg. Eur. Ill, p. 411; sullo pi^'tre noll<

que correnti a Hronie presso Cluny (Saone et Loir.'); (Cap. Jacoulet

ac-
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200 Elachista g1ohn1o<ia. D<»sinaz.; Crouan FL Finist, ]>. 7; R
fJaccida (Dilhi, Aresclu; parassita sui Fucns rigettati sulla spiaggia

luarittiinay a Fcnnauville (^Manica); Dr. Lcbel).

Conii>l<*tato COS] I'olenco delle Alg^lie itnliane e fraiiceyi coi)s*^rvato

Coll'^^io « Mellerio-Hosmini » di Do-nel Museo di Storia naturalc del

Diodossola non mi rc^ta se noii a esprimere il voto clie questo inio la-

voro possa invogliare qualolie stiidioso a visitare la suddetta coUezione

e ad api>rof<^ndire la conogcenza delle specie incuo note.

Snaa^ 2 gennaio 19IS.

D.R MiniELE Cravet?!



Prof. ANGELO GUERRIERO

StDdii fllogenetici sul genere Salvia

Volendosi procedere ad ano studio particolare^rgiato, sistematieo

e filogenetico del genere Sa v a e doi goneri nffini, eonviene anzitutto

vedere quali sono i carntteri della iribu dello Monardee, alia quale

appunto t ascritto il genere Sulria.

In questa tribu fortunatamente esiston"* caratteri nbbastanza pre-

cis!, per d quali c razionalinentc p03sibile stabilirc dei limiti pintto-

sto netti.

11 calice in queate piante h genernlmente tuboloso, campanulato

e qnalche volta abbastanza sviluppato in lunghezza: esso si present*

nettamentc bilabiate, oi)puic quasi uguahncnte quinquedcntato

quest'ultiraa condizione si verifica eoltanto nr»l genere Mona>^da,

Le due labra del calice non sono mai intcre, in generale il P^'

steriore e tridentato ed il labro anteriore fe bidcntato, o raramente

hezza

m

a si

anche e-so tridentato. f.a corolla varia, in qcanto alia sua lung

ed al sue sviluppo; essa si presenta quinquefida con quattro lobi q^

uguali, o con due lobi posteriori quasi ravvicinati in modo da formal-

labro, o nettamento bilabiuto con il labro anteriore trifido ed i

lobo mediano piu sviluppato in lunghezza o in larghezza, ed e q^^'

sta la forma piu frequente pcrche la notiamo nei diversi generi ap

partenenti a queata tribu.

re un

mri man-
Gli stami sviluppati sono gli anterior!, mcntre i posteriori ^

cano quasi completaraente o sono r>»ppre9entati da piccoli filamenti c

vati o uno solo di essi presenta tino sviluppo piu inoltrato e mo^

le tracce di una piccola antcra. Gli staini ant^'riori prcsentaiio le logS

dolle antere disgiunte ed il comiettivo piu o ineno sviluppato
coUoca

to in bilico su di un corlo fiiatiimito, oppure diiiposto obliqu'^i^*^"
^'

Le antere presentano qnalche volta uno sviluppo coniploto nelle

meta; altie volte la sola parte anteriore del connettivo presenta o^

mezza antera perfetta, meutre I'altra poeliissima sviluppata
presen

»
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all'estremit^ una mozza Antera atroflca* altre volte nella parte inferio-

re del connettivo appena si osserva qualche vestigia di logge sotto

forma di una piccola espansione capitata c qualche volta finalmente

dando luogo alio sviluppo di un'espansione airestremita del connetti-

vo, la quale espansione meglio si addice airufficio biologico al quale

essa risponde. Tale uffiuio biologico^ che secondo ia mia opinione, h

stata la causa dell'atrofia degli stami posteriori i quali nou avrebbe-

ro avuto ragione di essere, perche Tatrofia delle logge posteriori 6 de-

stinata a rappresentare solamente una specie di contrapeso, ovvero u-

na superficie destinata a rendere piu sicura la rotazione in avanti del-

le logge anteriori sul dorso deirinsetto.

In questa tribu e possibile btabilire tutti i gradi di passaggio, nei

quali vediamo mirabilmcnte come il meccanismo d'irapollinazione rag-

giunge a perfezione completamente lo scopo.

II pistillo segue o si adatta alle modificazioni di questo mirabile

meccanismo fiorale in cui tutto e stabilito con ponderatezza in base

alle piu perfette leggi della meccanica. Lo stilo si presenta alP apice

brevemente bifido con due stimmi, ovvero nei generi nei quali ha su

bito un maggior differenziamento, ha due lobi disuguali qualche vol-

ta con uno molto sviluppato ed uno meno sviluppato. II nettario si

presenta generalmente sotto forma di un largo disco, raramente ugua-

le, in generale dalla parte anteriore assai piu sviluppata.

Le affinita in grnppo (Monardee) debbono essere stabilite indipen-

dentemenie dalla forma a bilanciere degli stami, perche questo diffe-

renziamento dinota un lungo processo di elaborazioue a scopo biolo-

gico; sicche per stabilire le affinita delle piante di questo gruppo con

i gruppi vicini fe necessario stabilire quale sia stata la forma iniziaie

delle Monardee.

Partendo dal concetto da una forma primitiva fornita di quattro

stami {Monarda ciliata) dovremmo incominciare per trovare un tipo^

in cui negli stami anteriori si osserva un lieve distaccament<» delle

antere {B'ephilia hirsufa) per modo che esse divise in due meik re-

stano disposte aU'estremita dei connettivi dei due primi stami. In que-

sta forma, che dovrebbe considerarsi come il capostipite delle Monar-

dee dovrebbe ancora persistere il carattere della presenza degli stami
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posteriori^ poiche questo caratUre ha potato scomparire in seguito al-

Tadattaraento biologico degli stami antcriori a bilanciere, per il quale

adattainento la presenza degli stami posteriori divcntava inutile.

Da questa forma primitiva ha dovuto derivare un'altra forma, in

cui negli stami anterior! si notava un discreto allungamento del con-

nettivo {Monarda didima)-^ ed a misura che questo adattainento si sta-

bilisco comincia man mano la diminuzione e la scomparsa degli stami

posteriori.

Sicche nella forma altamente differenziata, nella quale gli stami

a bilanciere, raggiungono la massima perfezione, deve ritenersi questo
r

ffi
'1

h

© queste forme che ci ofFrono un appareechio meccanico tanto rairabi-

le da indicare una perfezione quasi unica tra gli apparecchi fiovali;

debbono ritenersi come forme mcdie, benche le loro funzioni avessero

compiuto il massimo di sviluppo.

Da queste forme medie derivano altre forme nolle quali lentamen

te il connettivo dalla parte inferiore si atrofizza {Salvia argentea); e

} io chiamo piu degenerate il connettivo puo a prima

vista ad un esame artificiale sembrare addirittura mancante, se non si

tenesse conto della presenza di una raezza antera all'estrcmita supe-

riore del connettivo, ed inoltre se non si tenesse conto dei filamenti i

quali sono in parte formati dalla parte anteriore del connetUvo, all'e-

stremita del quale s'e atrofizzata un'altra mezza antera ed in parte
r

del filamento istesso {Salvia candicans).

Questo stadio che rappresenta la massima scmplificazione, le Mo'

nardee mostrano Tultimo passaggio, che non ammette maggiore sem-

plificazione, riducendosi tutto I'apparecchio fiorale a dae sole mezze

antere. La cagione di quest'ultima trasformazione potrebbe essere data

dal fatto che in alcune specie la soverchia facilta colla quale si com-

piva rimpollinazione ha resa possibile nel fiore un' economia di foize.

Da cio che abbiamo stabilito per lo studio della filogenesi di que-

Mo
lato conforme fornito di quattro stami a sviluppo complcto e da un

altro lato con le forme a due stami. II passaggio che si osserva gr*'

^^^almente nelle diverse forme di questa tribu e assai complete e gio-
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Btificato dalla presenza di epecie le quali riempiscono tmte le lacune,

sicch^ in questa tribu notiamo clie rapparecchio destinnto alia stau-

rogam^'a lentamente raggiunge un apice dal quale poi iii va verso for-

me, in cui rapparecchio lentainenfe si semplifica.

Se da. una parte lo stadio evolutivo del connottivo ci mostra una

serie di larglie raodificazioni che finiscono per raggiungere un massi-

mo di perfezioncmento in diverse specie studiute, nellc quali la parte

posteriore del connettivo porta organi biologioi piu o meno adatti al-

io scopo come scudctti, laniiiie piu o meno larglie o spatole, le quali

lurgamente contribuiscono a rondere completa la funzione; da un al-

tro lato si va svolgendo un altro tipo, die non pu6 considorarsi come

denvante dalle fjrine precedenti piu evolutc. Infatti mentre ncg'i ul-

tirni stadii precedenti abbiamo notato la lenta scomparsa di una me-

ta del connettivo e quindi il ritorno ad un periodo atavico piu o me-

no remoto; in quest'altro tipo notiamo la 'enta diminuzione del fila-

mento.

In tutti questi casi il connettivo serba sempre 11 suo sviluppo ri-

levante^ pero il suo impianto sul filamento subisce una progressiva di-

minuzione fine al punto di far sospettare che in un periodo futuro po-

tcsse estinguersi la specie per la completa atrofia degli stami,

Sicche considerando la disposizlone generale degli stami in que-

sto gruppo noi possiamo stubilire rinizio, lo svolgimento di questo ap-

parecchio fiorale/la quale fine pu6 compiersi o uella cessazione degli

organi a bilanciere, lo che si esserva gia in quegli stami in cui len-

tamente una parte del connettivo s'fe man mano atrofizzato fino a scom-

parire totalmente. Qualora noi non avessimo assistito alio sviluppo

successivo di queste fasi, difficilmente potremmo considerare in questi

easi "il filamento staminale, il quale e meta rappresentato dal connet-

tivo e meta dal filamento {Sil-ia caridicans); oppure per Tatrofia suc-

oessiva del filamento, il quale in una serie di specie dimiouisce len-

tamente fino a ridursi ad un piccolissimo punto di attacco come bene

si osserva {Salvia canariens^s) nelle quali si pu6 dire che non e mol-

to lontano il tempo, in cui questa parte cosi ridotta tentera a. scorn-

parire con la distruzione degli stami, e per conseguenza la distruzio-
i
r

ne della specie.
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I.

Da quanto ho esposto parlando snlla filogenesi delle tribii delle

Monardee, la classificazione del gen. iSa/Ha proposta dal Bentharij nou

ostante apparentemente razionate, non va esente da inesaltezze,

Nella divisione dei sottogeneri egli ticn conto delle forme del ca-

lice, della corolla degli stami e delle brattee, in tal luodo cerca di

trarre profitto da tutti i caratteri per una^ relta divisione.

Da cio pero riuslta che i caratteri difFerenziati stabiliti per i sot-

togeneri Salvia, Sclarea, Le'.nia ^ Salv'astrum, sono osciW^nti e lascia-

no troppo margine alia confusione.

II sottogenere Salvia e uno dei migliori caratterizzati e basato

specialmente sulla forma del connettivo esuUe due logge dello antere.

II sottogenere Sclarea^ a causa della trasformazione in una spe-

cie di placca destinata a facilitare il movimento nnche puo dirsi net-

tamente caratterizzato.

Non cosi i sottogeneri Leonia, Salviastrum.

Per il sottog. Leonia, egli stabilisce per ci6 che riguarda gli sta

mi caratteri pochi precisi, oscillanti e sui qnali non si pu6 fare serie

fondamenta, perche vanno riuniti in questo sottogenere tipi specifici

alqnanto distanti tra di loro, e cho non potrebbero occupare questo

gruppo.

Per il sottog, Salviast?um, ne meno abbiarao caratteri rigororfa-

mente scientifici, specie per quanto riguarda gli stami, che a mio cre-

dere dovrebbero certo rappresentare il vero filo di Arianna destinato

a farci battere il retto sentiero in questo laberinto^ in cui sono tanto

largamente diffuse forme apparentemente tra di loro lontano.

Parmi cosi giusto, attenendomi a quanto ho esposto, di basare la

classificazione sopra criieri filogeneticij che possono trarsi dallo svi-

luppo deirapparecchio biologico fiorale, e come in questo case gH sta-

mi rappresentano la parte principale di esso apparecchio, credo

errare ammettendo, quasi unico, come criterio, la fase evolutive di

questo kpparecchio:

Riassomo nelPannesso quadro schematico la nuova classifica^J^^®

he propongo per il genere Salvia.

noti
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Nuova classificazione del gen. Salvia

L Sottogenere

C A M P I L S 1 X A F I A
(connettivo curvo)

Basata e?senzialmente sulla forma degli staini die mostrano un

conncttivo curvo, a ferro di cavallo portante da un lato una mezza

antera fertile e dall'altro lato una mezza antera atrofica oppure fer-

om

S. Crelica: ecc.

II. Sottogenere

ORTOSINAFIA
(connettivo diretto)

Basata sulla forma rettilinea del connettivo portante airestreraita

una mezza antera fertile e dall'altra estremita una mezza antera al-

quanto atrofica; oppure un prolungamento per lo piu sottile attaccata

col prolungamento dell'altro connettivo, oppure un'estremita conforma-

ta a doccia, congiunta dell'altro lato. S. Far-.nicea', S. Interrupta ecc.

III. Sottogenere

PLACHIAS INAFIA
(connettivo a placea)

Connettivo portante ad un'estremita una mezza antera fertile men-

tre dall'altra estremita una placea piu o meno larga, piu o meno ela-

borata, congiunta colla parte corrispondente del connettivo dell' altro

S. Pratensis; S. Horminum ecc.

4

IV. Sottogenere

EMISIN AFI A
(connettivo unilatera!e)

i

Connettivo a sviluppo unilaterale portante una mezza antera, e

quasi atrofioa dall'altro lato: S. Caudicans: S, Algeriensis ecc.^
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Osservazioni biometriche sulF apparato cladodico e florale

DELLA SE^ELE ^TsLD%0G Y^K^' KU^t^TH

{contiuuaiione)
M

31. Caso — Sei cladodi a sinistra 7 a destra. — Raro. Si noto

in 2 rami fra cladodi quasi uguali e talvolta sinometrici come 1. 2.

3. 4. 5. e 6. a sinistra e 1. 2. 3. 4. 5. 6. e 7. a destra.

32. Caso — Sette a sinistra 4 a destra — Rarissimo. Si ebbe in

un ramo fra i cladodi 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. e 1. 3. 7. 8.

33. Caso. — Olto cladodi a sinistra 5 a destra. — Rarissimo. Si

ebbe in un ramo fra i seguenti cladodi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. e 1.2i

5. 6. 7. e 8.

34. Caso. — Otto cladodi a s'nis'ra 6 a destra. — Rarissimo. Si

noto in un ramo fra i seguenti cladodi: 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. e 1.4.

5. 6. 7. e 8.

18. Tipo — aadodi con feriori. — Q
sto tipo di cladodi e raolto raro e fu osservato soltanto in 9 rami ed

in tutto 10 volte, cioe uno a destra ed uno a sinistra; ncgli altri 8 si

vide 3 volte a sinistra e 3 a destra. Riguardo al posto che occupa

questo tipo di ckdodo sul ramo si e osservato cho spesso h il 5- co-

me si vide 5 volte in tutto, di cui 2 a sinistra e 3 a destra; talvoita

h il 1. (a sinistra) od il 3. (id.j od il 6. (a destra) ed inline ii 7. (»

destra).

19. Tipo — Cladodi con quattro lohi superiori ed una inferiore.

Questo tipo di cladodi ha la stessa frequenza del tipo precedents e,

come quello, fu osservato in 9 rami, in uno dci quali per6 fu notato

2 volte peri a destra. E cosi fu visto 10 volte, delle quali 4 a sini-

stra e 6 a destra. Riguardo al posto occupato sul ramo si ebbe che 8

volte era il 1.; una sola volta era il 2. e nel rarao 12. dove se ne

trovarono 2 a sinistra, ess! erano il 1. e I'S.

20. Tipo — Cladodi con 4 loU superiori e 2 iu,^.^u.,.
8to tipo di cladodi, sebbene raro, h piu frtquente dci. due avanti stu

diati. E' state osservato in 13 rami, ed in essi 5 volte a fiinistra sera-

ferloru ^ Q
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pre unico, 8 volte a destra fra cui due volte con 2 cladodi dollo stes-

so tipo (129 e 153). Rignnrdo alia posizione che occupa aul ramo si

e notato che 2 volte a sinistra e 4 n destra era il 1.; 1 volta a sini-

stra e 2 a destra era il 2.; 2 volte a destra era 11 3.; 2 volte era il

4.; 1 volta era il 7. ed una volta era VS. Nei rami dove se ne nota-

rono due, essi erano o il 2. e ii 3, ovvcro il 2. ed il 4.

• 21. Tipo — Cladodi con 4 Jobi svperiori « 3 inferiori. — Sebbe-

ne, al solito sia raro, qucsto tipo di cladodi h un po'- piu frcquente

del precedente e fa osservato Jn compleaso 17 volte di cui 10 a sini-

stra e 7 a destra, sopra 14 rami. Quasi sempre fu visto solitario; so-

lo in un ramo (150) fu notato 2 volte a sinistra, conseguenti, e solo

in un altro (218) fu ossorvato 2 volte, di cui 1 a destra ed 1 a sini-

stra. Riguardo alia posizione che occupa sul ramo si not6; 10 volte e-

ra il 1., ciofe 6 volte a sinistra e 4 a dostra; 1 volta era il 2.; mai

^ stato il 3. od il 4.; solo 1 volta era il 5,; 2 volte era il 6.; 2 volte

il 7.; 1 volta 1'8. Nel ramo in cui (150) se no notarono 2 a sinistra

essi crano il 1. ed il 2.; in quello in cui se no not6 1 a sinistra ed 1

a destra essi erano a sinistra ii \., a destra il 5.

22. Tipo. — Cladodi o-n 4 hhi superlori e 4 inferiori — Que-

sto tipo di cladodi e piu scarso del precedent i c fu osservato solo 9

volte di cui 7 a sinistra e 2 a destra, in 7 rami soltanto. Solo in un

ramo (145) se ne videro due conseguenti cioe 3. e 4. negli altri se ne

vide sempre uno. Riganrdo al posto che occupa sul ramo fu notato

che 6 voice era il 1. di cui 4 a sinistra e due a destra; solo una

volta fu il 3., 1 volta il 4., ed una volta il 7.

Tipi fiecondari — Oltre a tutti questi tipi di cladodi gia descrit-

ti, se nc trovano poi sni rami altri tipi che non sono sostanzialmcnte

differenti da essi per il numero e per la posizione dei lobi fiorali, ma

per altri caratteri che qumtunquedi secondaria importanza pure fan-

no dare ai cladodi un'impronta spcciale. Sicche questi altri cladodi

di cui ora parleremo non sono distinti da quelli gia studiati che per

questi nuovi caratteri che stiamo esaminando'

Anzitutto vcngono i cladodi bi/ld. Qussti sono dei cladodi ap-

partenenci ad uno^dei tipi studiati che presentano I'apice piu o meno

profondamente diviso in due; (Tav. I fig. 23, 24, 25, 26, 28 e Tav. II
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fig. 29 e 30) generalmente al fondo della insenatura del cladodo esi-

ste un uodo fiorale, ma altri nodi fiorali si possono trovare sulla fac-

cia ventrale o raramente snlla faccia dorsale del cladodo. I due apici

del cladodo possoEO essere ugualiV ovvoro disuguali; quasi sempre so-

DO poco divergent], anzi talvolta convergono, mentre in qualche caso

divergono notevolmente. (Tav, I. fig. 23). Talvolta uno dei duo apici

e abortito, circinnato o revoluto (Tav. I fi^. 28 e Tav. II fig-. 38).
*

II numero tli questi cladodi sui rami e stato relativamente picco-

lo; se ne spno contati in tutto 31 di cai 17 a sinistra e 14 a destra.

Riguardo al posto che essi occupano snl rarao si e notato; spesso il

cladodo bilido e \'8. (8 volte), ma frequente h che sia il 5., il 7. o VS.

(6 volte), raramente e il 3.; rarissimamenle e il 1. il 4. od il 9. mai

e stato il 2. Pero diversi soro i fatti nei due lati del raino; a sini-

stra infatti b piu frequente clie sia il 6. (5 volte); puo essere anche

il 5. o VS. (3 volte); pu6 essere pure il 7. od il 3. (2 volte); raramen-

te e il 4. od il 9. (1 volta), Invece a dcotra ^ piu comune che sia il

7. (4 volte); ma pu6 essere anche il 5., il 6. o VS. (3 volte); raramen-

te e il 1. (1 volta); mai e il 3. od il 4. od il 0. Un fatto vcramente

curioso e che mentre qnesti cladodi sono rari, tanto che in coniplesso

si sono trovati sopra 16 rami, pure spcsse volte in uno stesso ramo

ve ne sono parecchi. Infatti noi abbiamo vi§to che sopra i rami 218

e 225 ve ne erano due uno a sinistra ed uno a destra; nel 1. erano

il 3. e 1'8.; nel 2. I'S. ed il 7.; nei rami 154, 212 e 222 se ne

trovati tre, cosi disfinti 2 a sinistra ed 1 a destra in 154 e 222; n-

no a sinistra e 2 a destra in 212; nel ramo 140 se ne trovarono 2 a

sinistra e 2 a destra che erano rispettivamente il 4. e 6. ed il 5. e 7.

e finalmente nel ramo 195 se ne trovarono in tutto 5 distinti in 2 a

sinistra cLe erano i\ 5. ed il 6. e 3 a destra che erano il 5., il 7. e VS.

Questi clndodi piu die come tipo a parte noi crcdiMuio che si pos-

sono consideraro come fatti anomali dei tipi commii nvanti studinti.

Ora dobbianio studiare un altro fntto non mcuo iniportante del prp-

cedente. Spesso sui cladodo oltrc ai nodi fiorali niarginali, per cai il

cladodo si pu5 riferire ad uno dei 22 tipi esmninati, si possono presen-

tare altri nodi fiorali che din^nio oxtram.nrrrinali, ora sulla faccia vrn-

trale ed ora su quella dorsale del cladodo, (Tav. I e fig. 26-2^ e 2S, e

sono

\
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Tav. II fig*. 29 e 31j sicclie abbiumo del tipi di oladodi mititi TiiaryhiO'

veutralf o fnargino-dorsal i. Xv trovaimno in tutto 20, di cui 10 a si-

nistra e IG a destra^ talvolta anclie consociati a cladodi bifidi. Possono

avere posiziono diverea sul ranio; a sinistra si e visto clie gi Bj)Ostano

dal 3. al 9.; mai se nc sono ossorvati, al L, al 2., al 4., air8. cludodo;

pill sposso si riforiseono al 6. cladodu (4 volte), talvolta, per case, al 3.

od al 7. (2 volto), rarauunite riguardaiio il 5. ed il 9. cLidodo; a do-

stra lo spn^tanirnto e piii considt^revole e va dal 1. al 9,; niai prro ri-

guarda il 2. cludodo; pin sposso rignarda il G. {') \oh(\ come a mnistraj

per caso si riforiseono al 3., all'S, ed al 9. (2 volto), raranionto intoro?:-

sano il 1., il 4., il 5., il 7. eladodo.

Riguardo al tipo cui qiicsti cladodi si possoiio riferirc, possianio di-

re clie sui 10 cladodi di sinistra, 5 sono del tipo 10. ciue con diK- lo-

bi snperiori e 2 inferiori; 2 sono del tipo 11. cioe con 2 lobi suprriori

e 3 inferiori; 1 si e ri forito al 4. tipo cioe con 1 lobo suporiore o 2

inferiori; 1 al tipo 16. cioe con 3 lobi superiori e 2 inferiori; ed infine

Tultimo al tipo 17. cioe con 3 lobi superiori e 3 inferiori. A destra su

per gill abbiamo gli steasi fatti: 6 si riforiseono a cladodi del 10. tipoj

3 si riforiseono a cladodi del 3, tipo, cioe con 1 lobo superiore ed 1

inferiore; 3 a cladodi del 16. tipo; 1 a cladodi del 9._ tipo cioe con 2

lobi superiori ed 1 inferiore; 1 a cladodi dell' 11 tipo

superiori e 3 inferiori e Tultimo a cladodi del 21 tipo cioe con 4 lobi

superiori e 3 inferiori,

Quosti cladodi possono averc uno o due nodi fiurali oltre quell i

marginali; spcsso ne hanno 1 solo_, raraniente ne hanno 2, a sinistra in-

fatti solo 3 ne avcvauo 2 per ciascuno, inentre 7 ne avevano 1 soltjin-

to) a destra solamente 3 ne avevano 2 per ciascuno e 13 ne avevano

1 soltan to.

II posto doi nodi extra-niarg-inali o variabile: qnando il eladodo lia

2 lobi superiori e 2 inferiori Tunico nodo si trova quasi sempn- sulle

diagonali del quadrilatero i cui vertici sono dati dai nodi nmrginali; se

i nodi sono due si trovano quasi sempre sulle 2 cqngiun-onti i margi-

nali apicali fra loro ed i niarginali basilari fra loro, o poco piu in al-

to, poco piu basso; se i lobi marginali sono 1 sopra ed uno sotto,- al-

lora quello exstra-marginale trovasi quasi sempre sulla eongiungente

cioe
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uicno

qiiesti 2 cladodi; ;iltro (lis}josiziOTii poco varie si trovuiio sc i nodi mar-

ginali sono piu di due sopra o sotto o d^llnLo i lati.

Le stcsse cose si riferiscono ai eladodi bifidi i'ho oltre a portare

nodi liorali marginali portaiio quell i cxtra-uiargiiiali^ (pinsi seiiipre ven-

trali; raramente dorsali, talvolta aiiclie iiitfTapieali.

Consociazione del diversi tipi di cladodi sui singoU rrrrvi.— Ora

die alibiamo esaminatu tutti i divcrsi tipi di cladodi che si possano

trovare sui raiui^ do]>ljiaTuo vedere conio e quanti di questi tipi di cla-

dodi sono consociati sui siii;;oli rami.

Di ogui raniOj anzitutto distiu<i*uinuio, al solito, il lato sinistro ed

il lato destro.

1. Cladodi a sinistra — 1 tipi di cladodi clie si poss^no

tare a sinistra sopra un niodesiuio nmio, vari.nio da 1 a 9, ncl segut'^'

te niodo' ^^-^ .3 _4 _5 _6 .7 _h.o E' chiaro ndiiu-

que die e rarissimo di avcn^ tipi di cladodi; niro TaveiMie 8,
^^^^^

raro ravcrnc 1 solo; lucntrc ^ poco comunt^ a.vcruc 7 tipi, ancora

comun(» averiu* 2^ [nii counuu* riueora avern<» G, niolto couuiiie avcrue

4y Oy 3 ed infino c conmnis^^imo averno 5.

1. Case — Un solo tipo di cladodi — II tipo e poco variubile;

quasi sempre (5 voltej e il :\. (un lobo supcriore 1 lobo inferiore; ra-

ramente e il 2. (I lobo infer.), il 4. a sup. 2 inf.), od il 10 ,2 ^^F^-

2 infer.).

2. Caso — Due tipi di cladodi. — Qaosto caso pref^oiita mapgiO"

ri varicazioiii; fra tutti i 22 rami flovo si h constatato, si sono osserva-

ti 10 8ottocasi; i; i cladodi appartcrvs^ono al 1. ed al 3. tipo f'2 voltej,

2.j al 1. od al "). tipo '1 volt.i^; )).j al 2. ed ;d 4 tijio f.'J
voltej;

4.j»l

2. od al 10. ti]K, iV volta;; h.) al 'J. od al 4. tipo f\ v.dfaj; fi.) al •^•

cd al 9. tipo r8 volto); 7.) al ;j. (hI al 10. tipo (1 volta^; H.) al ^•

al 10. tipo (1 volta,;,- 9.; al 10. od al IfJ. tipo ^2 v.dt-O; 10.) <il l'*'

al 17. tipo (2 volto.) — E' piu coinuii.- aduiupio che appartong'^o a

3. tipo (1 loho blip. I infer.) od a! 9. tipo (2 lobi supor. 1 inf^r.)

3. Caso — Tre tipi di vhfJnffi — L ; variazioiii sono aucora V^^

mautirosc. Pra tutti i 57 rami dovcj si .", ossfirvato <piortto fatto,

osservati 26 sottocasi clic sono;

cd

ed

• 1

SIi souo

\
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1. i claclotli ;ipparteii^(^no al 1. al 2. ed al 3. tij

o

3.

4.

w

6.

7,

8.

9.

10.

11.

12,

13.

15.

16

17.

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2Q.

)0

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

y>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

:»

3»

3»

»

»

»

»

»

9

»

»

1. 3.

1*>
1.

1.

9

9

9

2.

3.

3

» 3.

3.

4.

9.

3.

3.

3.

9.

4.

4.

4

9.

»

»

»

:»

3. » 10 »

» 3. » 10 »

3. » 10.

3. » 10.

3. » 16.

4. » 9.

4. » 6.

9. » 10.

9. » 16.

9. » 17.

»

»

»

»

»

»

» 10 » 11

9.

10

10

10

7

9

15

10

5

9

10

10

11

15

16

17

17

10

17

16

17

18

in

» 15 » 16 » 17

»

»

»

»

y>

»

»

»

»

10 « 16 » 17 »

5>

}.;

1 voltei;

1 volta"!;

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

5 volte );

);

o vu

7 volte j;

3 volte
};

1 volta );

3 volte
;

1 volta );

1 volta j;

3 voltey;

1 volta
};

id.

id.

id.

id.

);

);

2 volte };

1 volta
);

no

Come si vcde adunqiio h piu coiuuno clie i 3 cludodi appartrnp-)-

al 1. al 2 ed al 3. tipo/

4, Case Quattro tipi di cladodi Quosto case elu' si e cou-

statato in 52 raniij prcsenta 33 variazioui elio sono le seguonti:

1. i cladodi appartengono al 1, 2,, 3., e 9. tipo (2 volte;;

2,

3.

4.

o.

•»

» :»

» »

» »

1., 2, 9., e 10.

y> 1., 3., 4, e 9.

» 1., 3., 4., e 10.

* 1., 3., 9., e 10.

»

(1 volta);

(2 vulte);

2 volte};

^ volta^̂
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4

6. i cladodi appartcng'ono al 1., 4

,

10 e 17. tipo

» 1., 9., 10 e 11.

» 1., 9„ 10 e 16. *

» 1., 10 11 c 15.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2S.

29.

30.

n 1

.

32.

3.3,

1X>

T>

»

»

»

»

3>

»

y>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

)>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

^

y> 1., 16 17 e 22.

» 2., 3 10 e 16.

» 2., 4 9 e 10.

y> 2„ 4 10 e 11.

» 2., 4 10 e 15.

»

»

»

»

»

»

»

»

2., 10 11 c 16.

3.. 4 9 e 10.

3:, 4 9 e 11.

3., 4 10 e 11.

c 16.

e 17.

e 10.

;
4 10

3.; 4 10

3., 5 9

» 3., 6 10 c 11.

» 9 10 11.

» 3., 9 10 e 16

» 3. 9 10 e 17

» 3,. 9 11 e 17

y> 3„ 10 11 e 16.

» S., 10 11 e 17.

» 3., 10 16 e 17.

» 4. 9 10 e 15

» 4 10 16 e 17

» 10 11 17 e 21.

di

Come 81 vede adnnqnc, in (juesto caso e ]>iii

appnrtengono al 3.^ al 4., al 9, cd al 10. tipo.

y>

»

9 10 e 16. »

»

»

»

»

»

»

)>

»

»

:»

»

»

»

»

»

»

»

»

1 volta);

id,
);

id.
);

id. );

id.
);

id. );

id. ).

(

(

(

(

(

(1

(

(

(1

(1

9

id. 1

id. ;

id. )

id. j

(1 \o\Xe)

(1 voltaj

fl volta;

(2 volt(^

r id. ;

(\ voltaj

id.

id. )

volte)

volta)

id. )

volte)

volte)

olte)

volta)

-olte)

rolta)

\

com Liuo elie i clado-

5. Caso Cinque tipi di cladodi Sui 60 rami m-X (pudi ^i ^

constatato questo case, si soiio osservate 47 variazioni clie soiio Ic se-

gnenti-

1. r cladodi appartcno^ono al 1 2 3 9 10 tipo (2 volte)

9 » » > 13 4 9 10 » (3 voIto)
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3. i cladndi npparti n^ono al 1 3 4 9 16 ti[>o 1

4.

5.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

»

»

))

»

-» J^

» ^

d

»

»

»

y>

»

»

1 :] 4 10 IT)

1 3 4 10 17 ^

I 3 10 11 )•

1 7) 17) IG 17 »

1 6 10 11 ir> »

1 8 9 10 14 »

1 9 10 11 \a »

1 10 11 IT) H> »

1 10 11 IG 17 »

1 10 IT) 16 17 *

2 3 4 9 10

2 ;] 4 9 ir>

»

2 3 4 10 15 *

2 3 4 10 IG »

2 3 9 10 14 .

2 3 9 10 15 »

2 3 10 II 17 .

2 4 10 11 16 »

2 4 10 15 16 »

2 12 16 IT 21 *

3 4 5 9 10 »

3 4 9 10 11 »

3 4 9 10 15 9

3 4 9 10 16

3 4 10 11 16 »

3 4 10 11 17 »

3 4 10 11 19 •

3 4 10 16 17 »

» 3 8 9 10 15 »

3 9 10 16 17 »

3 10 11 15 17 »

. 3 10 11 16 17 »

» 3 10 11 17 20 9

3 10 11 17 22

volta^

i<l

id

ill

id

id

id

id

id

id

vol In

vult 4

volta

volta

id

id

id

id

id

id

id

voltu

vol til

id

id

id

id

id

id

id

id

id

volte

volta

id
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» »

38. i cladodi ai)parteii<,^ono al 4 5 9 10 IG tipo (1 volta)

39. » » » 4 5 11 16 17 » ( id )

40.

41.

42.

43.

44.

» 4 10 12 17 22 »
(

id )

5 9 11 17 19 >
(

id

» » » 1 9 10 15 17 » C id )

» 8 10 11 16 17 »
(

id )

10 11 12 15 17 »
(

id j

45. » » » 10 11 12 16 17 » r id

46.

47.

» » » 10 n 16 17 21 » ( id )

» 11 17 18 20 21 * ( id )

Si puo constatare adnnque chc il caso pi a froquente e die i clado-

di appartengano al 3., al 10., all'll, al 16. cd al 17 tipo.

6. Caso — Sei tijii di cladodi — In relazionc al nuraero pin pic-

colo di rami in cui fu osservato questo case, sono anclie niinori le va-

riazioni clie esse prescnta. Si eblxi-o inftitti 26 variazioni clie sono le

seffiienti: •

1. I cladodi appartengono al 1 2 4 10 15 17 tipo (1 volta

1 2 9 10 il 15 » ( id

ti

9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

»

» »

» » »

»

» »

» »

1 2 10 11 16 17 » (
id

1 3 4 7 9 10 » (
ic

i 3 4 9 10 11 » (
id

1 3 4 9 10 15 » (
id

1 3 10 11 16 17 » (2 volte

1 4 5 10 11 16 > (1 volta

* » » 1 4 10 11 15 16 » C
id

1 4 9 10 11 16 »
(

id

1 9 10 11 16 17 » (
id

1 10 11 17 18 22 » (
id

1 9 10 15 16 17 »
(

id

2 3 4 9 10 11 » (
id

* » * 2 3 9 10 11 16 »( id

* * » 2 3 10 11 15 16 » (
id

» » » 2 3 10 11 16 17 »
(

id

» » 2 4 10 15 16 17 » (
id

» -^2 10 12 16 17 18 » (
id

» »

»

» »

»
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20. i cludodi a})i)artrn-ono al 3 4 10 II 15 17 tipo (1 vulta)

a 4 10 11 10 17 » (4 vult<0

;i T) m 11 Ifi 17 » (2 » )

.-] 11 1() 17 20 » (1 volt;,)

3 10 11 15 l(j 17 . (2 volte)

3 10 10 17 20 21 » (2 voile)

4 5 U 10 10 17 »
( id )

21.

22.

23.

24.

25.

20.

7. Cas(^ — Sette ii^f! di cimiotH — Qiu-sto cjuso si v preseiit.tto

in 14 nuiii con 14 modi diversi; p'"*\ sono:

1. I cladudi appnrtciigojin al 1 2 5 10 II 15 17 tij )0

2.

3.

4.

5.

0.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1 2 9 10 11 10 20 .

1 3 4 9 10 IG 17 »

1 3 5 10 11 IG 17 »

1 3 10 11 17 2U 22 »

1 4 9 10 15 16 17 .

1 5 10 11 15 le 17

> 2 3 5 10 11 10 17

»

»

»

3 4 6 10 11 16 17 »

3 4 9 10 15 16 17

3 4 10 IG 17 19 21

3 5 10 11 12 16 17

13. » " « * 3 5 10 11 15 16 17 »

14. » 3 10 11 16 17 19 21

8. Case — Otto tijn di cladndi — Qiu-sto caso si e prt-^r-ntato in

3 rami con 3 modi diversi, die sono:

1. I cladodi appartongono al 1 3 4 5 9 10 15 16 X\\>o

» 1 4 5 9 11 15 16 17 »

2 9 11 15 16 17 21 22 »

9, Caso — Xove tipi di cladodi — Que&to caso rarissinio, si e

9

3,

notato in un solo rarao coi seguenti tipi di cljtdodi: 1, 2, 5, 7, 9, 10.

12, 15, 16.

2. Cladodi a dentra — I tipi di cladodi che si pnssono trovare a

destra presentano quasi le st«sse varianti di quelli di sinistra, scnonclie

mai vi sono stati dei rami con 9 tipi di cladodi, meutre 11 ma>^irao
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giungc ad 8. Ecco qiial'^ la variante di qucsti cludodi: \ •- \^ -
\i

4 .S ff 7 o
oO o5 4t 10 6-

C Un solo tipo di cJntlodi — Q
risponde per tutti p 4 i mTni n! 3. cio6 cladudi con 1 lobo

ed uno intf-riorp.

superiore

2. Caso — Due tipi di dadodi ~ I duo tipi di eladodi possono

Qui abbiamo i se-

casi

1. Spessissimo i due cLidodi sono il 1 e 3 (12 volte); 2. ranimen-

te sono il 1. ed il 10. (1 volta); :-}. possono esscrc anchc il 2. ed iU.

(3 volte); 4. raramentc il 2. ed il 4. (1 volta;; 5. poco frequentemeute

sono il 3. ed il 4 (3 voltej; G. ma piii 8i)fsso sono il 3. ed il 9. (4

volte); 7. niuntre talvolta, sciio il 3. rd il 10. (2 volte) e 8. rarameute

sono il 4. ed il 10.

Tre tipi di cladudi — Qiu-sto caso, osservato in 46

rami, pu<b presentarsi ii, 24 modi div(;rsi che sono:

C

i. I tre eladodi apjiarteng-ono al 12 3 tipo (7 volte)

^- » . » 1 3 9 » (1 volta)

3. »

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

»

»

* »

1 9 15 »
(

id. )

1 10 i:> 1^
(

id. )

1 10 IG »
(

id. )

1 10 17 > (
id. )

2 3 9 » (3 volte)

2 4 10 » (I v^ltH)

»

»

»

»

]>

»

16.

17.

18.

19.

2 '10 16 » ( id. )

3 4 9 » (2 volte)

3 4 10 » (5 volte)

3 9 10 » (6 volte)

3 9 17 » (1 volta)

3 10 11 » (2 volte)

^'"'- » » » • 3 10 IG » (1 volta)

» »

3 10 17

4 10 » ( id. )

4 10 U » (1 volta)

* » 4 10 l.'> » ( itl-
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20. i tre cladodi appartongono al 4 10 IG tipo (1 volta)

21. » » > 4 10 17 » ( id. )

» > * . 9 10 15 » ( id.

» 10 11 la » ( id. )

22.

23.

24. » » » 10 IG 17 » (2 volte)

4. Caso — Quattro tlpi di cladodi — Questo caso, riscoiitrato in

60 rami prescnta 34 varianti che sono:

1. I cladodi appartcngoiio al 1 2 3 4 tipo (2 volte)

2. » » 1 2 17 19 » (1 volta)

3.

5.

9.

10.

99

»

»

1 3 4 10 » (4 volte)

4. » » 1 3 9 15 » (1 volta)

1 3 10 15 » (2 volte)

6. » » 1 4 9 10 » (1 voltn)

7. » » 1 9 10 17 » ( id. )

8. > » 1 10 II 17 » ( id, )

2 3 4 9 . ( id. )

2 3 4 15 » ( id. )

11. » » 2 3 10 11 » ( id. )

12. » » 2 3 16 17 . ( id. )

13. » =» 2 4 10 17 » ( id. ,)

14. » » 3 4 9 10 » (11 volte)

15.
'

» » 3 4 9 iG > (1 volta)

16. ^ y> 3 4 10 11 > (2 volte)

17. » » 3 9 10 15 . ( id. )

18. » » 3 9 10 16 » ( id. )

19. „ » 3 9 10 17 » ( id. )

20. • »
' * 3 10 11 15 . ( id. )

21. » » 3 10 11 16 » ( id. )

3 10 11 17 » (2 volte)

23. » »- 3 10 15 17 » ( id. )

24. > - » 3 10 16 17 » (5 volte)

25. . ^ » 4 9 10 11 » (1 volta)

26. » » 4 9 10 17 « (1 volta)

27. » » 4 9 11 17 > ( id. )

28. . » 4 10 11 17 » - ( id )
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»

29. I cladodi appartengono al 4 10 15 16

» 5 11 16 17

9 11 15 16

10 11 16 17

10 11 16 19

» 10 16 17 21

30.

31.

.32.

33.

34.

»

»

»

O

»

)>

»

»

))

»

id. )

id, )

id.

2 voltej

1 volta)

2 volte)

Come si vede adunque la coiisociazione piu comune e la 14:. clie

si e riscontrata sopra 11 rami fra i tipi di cladodi 3. 4. 9 e 10.

5. Caso — Cinque tipi di cladodi -- Qu«!sto caso clie si e osser-

vato in 55 rami, presenta a destra la maggiore variazioiie, essendosi a-

vute 41 modi con cui si puo presentare, che sono:

1. I cladodi appartengono al 1 2 9 10 16 tipo (1 volta

(3 volte

(1 volta

( id.

( id.

(
id.

(
id.

(
id.

(
id.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

»

»

»

»

»

»

»

»

» »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» »

1 3 4 9 iO

1 3 5 lO 11

1 3 9 10 13

1 3 9 10 16

1 4 5 7 10

4 4 5 10 16

1 4 10 11 12

1 9 10 11 16

1 10 11 15 17

1 10 11 16 17

2 3 4 9 10

2 3 10 11 17

2 3 10 16 17

2 4 9 10 11

2 5 10 17 21

2 9 10 11 16

2 9 10 15 16

2 9 10 16 17

2 10 15 16 17

3 4 5 9 10

3 4 8 9 10

3 4 9 10 15

3 4 9 10 16

»

»

»

»

9

»

»

(
id.1

volte

A^olte

» Volta

)>

»

rolte

»

(2

(1

(2 ^•

( id.

( id.

(1 volte

( id.

(

(

(

(

id.1

id.

id.

id.

(4 volte

(2
voltej
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4

25. I cliidoti uppartfiigono ul 3 51011 16

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

»

»

»

»

3 9 10 11 16

3 9 10 15 17

3 10 11 15 16

3 10 11 16 17

3 10 15 16 17

3 10 16 17 18

4 10 11 16 17

4 10 15 16 17

4 10 16 17 18

5 9 11 16 17

5 10 15 16 77

9 10 11 16 17

10 11 15 16 17

10 11 16 17 19

10 11 17 18 20

»

»

»

»

1 volta

id.

id.

id.

id.

Voltf

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Come si puo vedere questo caso per le grandi variazioni che pre-

seuta, puo dirsi clie non ha spiccati caratteri per nessuno di queste va-

rianti.

6. Caso — Sei tiin di cJadodi — Grandissime variazioni presenta

pure questo caso, tanto clie su 42 rami nei quali si h riscontrato, si

sono avute 37 consociazioni, diverse e solo sei volte si e avuta la ri-

petizioue dello stesso fatto.

•) >

»

1. I cladodi appartengono al 1 2 3 4 9 10 tipo

1 3 4 5 16 17 »

1 3 4 9 10 15 >

13 4 9 10 16

1 3 10 11 16 17

1 3 9 10 15 16 *

1 4 5 10 11 17 »

1 9 10 11 16 17 >

1 10 11 15 16 17 »

2 3 4 5 9 10 »

2 3 4 9 10 15 »

2 3 4 10 16 17 »

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

»

»

»

1 volta

id.

id.

id.

2 volte

1 velta

id.

id.

id.

id.

id.

id.
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13.

IG..

17..

18:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2.5.

20.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

34.

3G.

37.

»

»

»<

«

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

3>

2 3 9 10 11 15

2 3 10 Jl IG 17

2 4 9 10 m 17

2 5 10 11 IG 17

3 4 5 10 11

3 4

3 4

5

5

3

3

3 5 11 12 JG 17

•J

»

2 3 9 10 11 IG »

»

<C

»

2 11 15 IG 17 20 »

»

9 10 IG *

9 10 17

3 4 7 10 11 16 »

4 9 10 11 17

5 8 9 10 13 »

»

3 10 11 15 IG 17 »

3 10 11 IG 17 19 *

10 II IG 17 20 »

3 11 15 10 17 20 »

3 11 IG 17 20 2i r>

4 5 9 10 11 17 »

4 5 10 11 16 17 »

4 10 1.5 IG 17 .

4 10 11 15 IG 17 »

9 10 11 IG 17 20 ))

10 11 IG 17 18 21

10 11 16 17 21 22 »

(2 volte)

(1 volta)

id. )

id. )

id. )

id. )

id. )

id. )

id. )

id. )

(2 volte)

(1 volta)

id. )

(2

(1

volte)
•

volta)

id. )

id. )

id. )

id )

(1 volta)

id. )

(2 volte)

(1
volta)

id. )

(
id. )

7. Case — Sette tipi di dadocli — Qucsto caso e stato osservato

in 10 rami con 10 dispusizioni dibtiute clie sono:

1. I cladodi appartongono al 1 2 3 5 10 11 16 tipo

1 4 5 10 15 16 17 *

1 10 11 15 16 17 20 »

•>

3.

4.

5.

6.

i.

8.

2 3 5 10 11 15 17 })

» „ » 3 4 5 8 9 10 16 »

» » 3 4 9 10 11 \^\ 17 »

>

» »

3

3

5 9 10 11 16 17 ^

') 10 11 15 ir, 17 »
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9. I cladodi nppartcngono nl 3 5 10 11 10 17 21 »

10. » » 7 11 12 l«i 17 18 '22 »

8. Ciiso — Otto tip! di cladodi — Qiicsto caso h rarissimo. E

stato osservato in raiiiij con (> dispoQizioui distintc:

1. I cladodi appartongoiio al 1 2 4 10 11 If) 17 ID tipo

2. 1 a 4 T) 10 11 10 17 »

3. » » 1 r> 9 10 11 i:> 10 1 i

4. )> »

;). »

6. »

2 4 o 10 11 K) 10 17

3 4 5 10 11 10 17

3 9 10 11 12 10 17 20 »

E' cliiaro clic eliminaiulo in ogni rainn i tipi di idadodi coimnii

iiei due lati, ora soinplicomontn a di^stra od ora sciiipliceincnto a sini-

stra, si lia i! nuracro doi tipi di cladodi clio si svihipi>;m<) p«n- o«riii sin-

g-olo raiuo. Pcro siccomc qucsti tipi si riferiscono ai cladodi fcrtili, [tn-

avera il complessivo dei tipi di cladodi clio rcalinontc si svilupp.-mo
w

per ogni ramo bisogna sempre apgiungcre il tipo unico doi cladodi

sterili.

Cosi faeendo si e osservato che per ogni singolo ramo oltre ai cla-

dodi sterili si possono sviluppare da 1 a 12 tipi di cladodi fertili nel

seguente niodo:
i

- » ' 33 "
iv

" 42 ' so " 38 " sj ' 20 7 1 1

Tipici sono i casi di cladodi identici a sinistra ed a destrn. Quo-^ti ca-

si rarissimi, otto in tutto, si sono verificati in 11 rami fra i S(\2:nonti

cladodi. II 1. caso si e avuto nel ramo 249 clie prcscntava solumcutc

cladodi d(d 3. tipo a sinistra ed a destra. II 2. caso si e avuto n.i ra-

mi lie e 248 clie prescutavano a sinistra ed a destra cladodi d*-l 3. e

dn] 9. tipo. II 3. caso si e avuto nel rnmo 142 che presentnv.-i cladodi

del 1. e del 3. tipo a sinistra ed a destra.

11 4. caso nel ramo 4 clie presenta\a d'ambo i lati cladudi del 2.

e 3. tipo. 11 5. caso si e verificato nel ramo 127 clie ]>rcsentava a si

nistra ed a destra cladodi del 1. 2. e 3. tipo. II 0. caso si .' verificato

nel ramo 138 clie presentava a sinistra ed a destra cladwli del 3. e 4.

e del 10.- tipo. II 7. caso si e ottenuto nel ramo 47 clu' presentava cla-

dodi del 3. 9. e 10. tipo e finalmeute I'S caso si e verificato uoi rami

197, 228 e 239 che presentavano clododi del 3. 4. 9. e 10 tipo.

Interessante e pure il caso, unico ed eccezionale, del ramo 215 che
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j)resentava a sinistra cladodi del tipo 4. 6. e 17. ed a destra cladodi

del 3. del 10 dell'll e del 15. tipo.

Esaminiamo ora brevemente i 12 casi or ora accennati.

1. Caso — Un solo fij)o di cladodi fertili in tutto il ramo. Ra-

rissimo. Fu notato semplicemente in un ramo clie presentava solo cla-

dodi del 3. tipo tanto a destra quanto a sinistra.

2. Caso — Due tipi di cladodi fertili nel ramo — Pochissimo

eomune. Si ebbe in 8 rami fra cladodi diversi, talvolta i 2 cladodi ap-

partengono al 1. ed al 2. tipo (nna volta), piu frcquente e che

siano appartenenti al 1. ed al 3. tipo (4 volte) ma possono anche ap-

partenere al 2. od al 3. tipo (2 volte).

3. Caso — Tre tipi di cladodi fertili sul ramo, — E' abbastanza

frequente e si dimostro su 33 rami. I tre tipi di cladodi possono essere

tanto differenti da aversi 10 combinazioni diverse:

1. E' comunissimo cbe i tipi cladodici sono il 1. ed il 2. (15 ^^l-

te); 2. raramente sono il 1., il 3. ed il 4. (1 volta); od il 1., il 3. ed

il 9. (2 volte), od il 2., il 3. ed il 9. (1 volta), possono anclie apparte-

)nere al 2., al 3. ed al 9, tipo (2 volte), ma spesso appartengono al o.

al 4. ed al 9. tipo (b volte), e talora al 3., al 4. ed al 10. tipo (2 vol-

te); ovvero al 3., al 9. ed al 10. tipo (2 volte), raramente al 3., allO.

ed aim tipo (1 volta) e qualclie volta al 3., al 10. ed al i7 tipo (2

volte).

4. Caso. ~ Quattro tipi di cladodi fertili sul ramo. — E' poc

frcquente e si ebbe sopra i7 rami con lO combinazioni.

I. I cladodi appartengono al i 2 3 4 tipo (i volta

2- » » I 2 3 9 »( id.

3. > » I 3 4 lO > ( id.

4- » * 1 3 9 lO » ( id.

5.

6.

7.

8.

9.

Ia

» 1 3 lO i6 » (
id.

2 3 4 9 » r id-

2 3 9 i5 * (id.

2 4 lO i6 » ( id.

3 4 9 lO » (7 volte

3 lO iG i7 » (2 volte
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Cuuit; si vede adunquc r piu comune !a 9. combinazione raontn

Bono nire tutte le altn-.

5. Caso Cinqtif fijit (Ji cladoifi fertHi sul nimo. E' inoho

comtino, e si o1)]>f* in 42 niini. Pr^euU 2r» cjisi di coii«<»('iRziono, clio

dimostrano la rrrantio varinzioro a cm «'• w^^irir'tto. Kcfo qunli «ou.> fjur-

ste consuciazioui.

1. clndodi ai'iiartfiigoiio al i 2 i\ 4 9 tipo

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

II.

i2.

1 4.

I a.

1 6.

i7.

1 8.

lO.

20.

2i.

22.

2.3.

24.

25.

I 3 4 9 lO

I 3 4 lO n
I H 9 in w
1 3 lO i:> it>

1 4 lO II i2

1 9 lO II i6

2 3 4 9 lO

2 3 4 9 i5

2 3 4 lO i6

2 4 9 lO i6

3 4 5 9 lO

3 4 5 9 i7

3 4 9 lO II

3 4 9 lO i5

3 4 9 lO i6

3 4 lO II i6

3 4 lO iT) i7

3 5 9 lO iG

3 9 lO 11 i6

3 lO u i6 i7

3 lO ib iG i7

3 lO i6 i7 iH

4 lO II i7 2i

8 lO II i6 i7

(2 Vlll(<)

id. )

(i volta)

id. )

id. )

id. )

id. )

(7 volto)

{i volUi)

id. )

id. )

id. )

id. )

(4 vol to 1

(•^ volte)

il volta)

id. )

id. )

id. )

id. )

(.') voltt')

(1 volta)

id. )

id. ;

( id. )

Si vede adunque corae le consoeiazioni inn irequenti sono 1><. la

21 e la 14.

6. Caso — Sei tijn di cladodi fertiU sul ramo QiK'Sto caso e

il piu frequente di tutti, si e notato in 50 rami, con 38 cousociazioni
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diverse elio omettianio pnr brevita, solo facciaino nutare clie lo piii co-

muni sono le segue nti:

1. I cladodi appartengono all234010 tipo (1 volta)

^- » » 1 3 4 9 10 15 =» (2 volte)

^' » - 1 3 4 9 10 IG » (
id.

3 4 10 11 IG 17 » (
ii )

2 3 4 9 10 15 » (
id.

3 4 9 10 11 17 » (
id. )

3 5 10 11 16 27 » id.
)

4.

5.

6.

7.

3>

» »

7. Caso /' Andie que-

sto caso h abbastanza comune, si e osservato in 38 rami con 34 con-

Bociazioni diverse fra cui le i>rincipali sono:

1. I cludodi appartengono al 2 3 4 9 10 1 1 16 tipo (^2 volte)

2 3 4 9 10 11 17 tipo (
sd. )

1 2 3 4 9 10 11 tipo (
id. )

1 3 4 5 9 10 16 tipo (
id. )

2.

3.

4.

8. Caso

meno comune del precedente e si e ossorrato in 32 rami con consocia-

zioni tutte diverse, meno una die si h ripetuta due volte e nulla quale

i cladodi appartengono al 1. 2. 3. 5. 10 11 16 e 17 tipo

9. Caso fertUi
Po-

co comune, si e avuto in 20 rami con consociazioni tutte diverse.

fertili sul medesimo I'amo10. Caso±^. vvasu — j^ieci tipt at Cladodi fertih sul menexrmo <«"-

Raro si e aruto in 7 rami con 6 distinte consociazioni, essendosi di es-

se ripetute due volte, in essa i cladodi appartmgono al 1. 3. 4. 5.
?•

10. 11. 15. 1 6. e 17. tipo.

11 Caso
/•'

iruf

10. 11. 12. 15. e IG.

Case uni'

Ji: 1 . 2. 3. 5. 7.
^•

12. Caso. — Bodici tipi di cladodi fertili sul ramo. Rarissimo

conic il precedente, si (> osservato in un solo ramo in^ i
pog^^enti tifi

di cladodi: 1. .3. 4. 5. 0. 10. 11. 1.5. 17. 19. 21.
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Acoduiiamo ora alio prinoipali variazioni finrali pn'scntatr dai clu-

dodi c dai rami.

Quucite variazioni furono rsaminato sopra lOO v.wm e mun puro

df^gne di nota. Si comprciidc conic oe^^^ondo i cladndi diffrivntissimi ra-

raiivMu* si sono truvuti easi di Uiriia^lianzo imnioriclio ri?]>ctto ni fiori

che si sviluppavano sopra ogni cladudo c i^ovcib sopr.i opii s^in-olo ra-

mo. Per cni si sono trovjiti chxlodi con un nuuicro rcJ.itivnnn-iitc irraii-

de c similiii'^iite si sono trovati rami purtaiiti un iiuuicro aljbustuiza

e8i<'uo di fieri c rami portanti invf^cc un numcro i,'rau(lis-imo di fiori,

Esaininiamo prima ci5 clip si h ops(M-vato int. .run ai r.-nni. II nu-

nioro doi fiori clie si posbuuo trovarr^ sopra opii ramo varia da ^0 a

G25, ncl so-u.'ute modo: 80 - 83 - 8G - DU - lOM - 100 - HO - lif)

122- 133 - 146 - 150 - J73 - 1?^2 - 1D4 - 100 - 100 - 202, - 205, -

21 1, - 2i7 - 233 - 230 - 241 - 242 - 248 - 256 - 276 - 281 - 285 -

200*- 298 - 301 - 303, - 305 -307 - 300 - 313 - 314 - 318 - 320-323

325 - 331 - 233,- 334 - 338 - 330 - 340 - 352 - 253, - 355, - 356 -

365 - 366 - 360 - 376 - 3^3 - 388 - 30i - 300 401 - 402 - 407 - 410

414 - 415 - 4i 8 - 420 - 433 - 435, - 444 - 446, - 447 - 452 - 467 -

r

468 - 474 - 477 - 402 - 501 - 506 - 525 - 536 - 543 - 550 - 570 -

602 - 6'2b.

Faccndo la sonima di quoste die riguardano tutto ]<- ossorvazioni

fatte e divideudo por 100 otteniamo il nuni.-ro 315,24 ehc iunzii la par-

to decimals posson

trovare sopra un ramo. E poiclu"- qucbto numcro non coincide con ui's-

suno di41a sorio di valori n-a1mento. trovati, noi possiamo dividers tutti

i rami per rispctto al caratt.-re fiorale in due gi-uadi cat^-ijorio: 1. rami

jyauciflori portanti un numoro di fiori niin<.ri di 315, 2. rami luulti-

flori portanti un numero di fiori mn--iori di 315, a poiclic la 1. catc-

goria comprende 30 termini deila serie, e la 2. cateoria ne compn udc

50, si puo arg-uirc chc il numero di rami multiflori e sompre maggiore

di quello dei rami pancitl.n-i. Alia i. categoria apparten-ono rami i>or-

tanti eladodi del i. 2. 3. 4. 7. 8. 0. 16. i4. e i5. tipo, appartrngono

&
tntti
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ObsJcrviaTiio ora come Timcede l;i distriLnzioiie doi fiuri nci lati dei

singoli rami.

Peri cladodi clio stanno a sinistra abLiamo: 33 - 3-J - 38 - -48 - 50 - 52

58 - 60 - 61 - C6 - 70 - 72 - 80 - 8i - 85 - 87 - 88 - 91 - 95 - 91

lOI - i02 - 107 - 108 - uO - 111 - 1 19 - J2O3 - 121 - 124 - 126-131

i39 - 14i - 1483 - ^»0 - 151, - 152^ - 154, - 150 - 157^ - 160 - iCi

-

162 - 165 - 166 - i67 168 - 170 - 171 - 174, 177 - 181 - 182-183

186, - 188 - iS% ' 100 - 198 - 199 - 201 - 203 - 208 - 209, - 215-

221 - 223 - 224 - 225 - 227 - 230 - 231 - 233 - 2393 - 240 - 247-248

254 - 257 - 262 - 264 - 285 - 290 - 334.

Facfndo la media come sopra si c ottcnuto il numero 166-24 che

ridotto alia sola parte intiorn ra])prcsfTita la media del numero dei to-

ri che si possono sviluppan; i)f>i cladodi a sinistra del rauio. Cosi fpe-

sto iiuiiu'ro divide la Ferie di valori trovati rmre in duo parti, la l»ri-

ma che si estonde da 33 a 166, valorc coiupreso nclla sorie, couticne

che

Itiflori

55 termini, la 2*. che hi chtende da 167 a 334 no eoutienc 45, cio

dimostra che da qucftto Into sono mono abhondanti i cladodi mu

che quelli panciflori.

Vediamo ora qucllo che succiule a destra. Da queritu lato Ic vari<-

zioui florali sono comprose fra 46 e 245 nel srg-uente modo: 46-4lj,-'' n

5i-6i,-62-65-76-85-87-88-89-95-i02,i03-i08,-i lO-i i4-i 18-1 i9-i20-l2ifjj^

i27-i28-i3l-i34-140-145,-147-15i-152-157,-163y-!04,-'.C6,-1693-l71r^^^

1753-i76-i77-i78-i 79,-1 8i-i82,~i8r)-i90-i9i-i 99-202^-205-200-207-210/

2i2-2i7-221-226-227-228-229-?30^-234-235,-237-25l-252-201-265-267-269

280-291-296-320-34.5.

Facendo anche qui la media come gopra, otteniamo il nuniero
^

71 che privato della parte decimalo, ci puo indicare la media dei

ri che si sriluppano a destra sul ramo. Questo nuniero 166 che e P

re compreso nclla serie di valori trovati, divide questa in 2 pfti'^'j ^^

comprendente 46 termini, la seconda 54, ci6 oho dimostra che da q^^®-

sto lato sono piu ;d)l)ondanti i cladodi multitlori che quelli panciflori.

\ rS,

oirni ^^^

golo tipo di cludodoy ma jjcr brovita ridueiaiiio le oc^ticrvazioni

principal].

ai ml

1. tq)o di cladodi—CIadodi con tin lobo superhre — L^ osser^^
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zioni furono fatto sopra 86 clndodi. TI rnimoro di fiori por ogni oladodo,

varia da 1 a lu nel scgucnte modo: l,-26-:^ig-4,o-5j^-6^-73-104. Talvolta vi

8ono lobi con fi^jri abortiti (3 casi), appurticue ul tipo di cladodi pnu-

ciflori per eeci^lt'iiza.

3. tipo — Clndodi cor) 1 lobo superiore ^ nuo luft^riore. Le Ob-

servazioni turono fatti* sopra 40^ oladodi. Tl miinoro d*'i fiori coiiipl*^.

sivaiuente per og-iii cladodo varia da I a 17 nol soprnont*' inodo: lj-2j,

casi di aborto, die possonoessere di 3.^pncic;l. parzialoa sinistra osbt.r-

vatn in 36 cladodi, 2. jmrzialo a drstra, nicno comuiir, o^-t:rvatu in 27

cladodi, 3. totalo, cio^ a sinistra od a destra, osfiorvata in ('latlt)di.

4 tipo — Cladodi con 1 loho mperhre e 2 inffriori— I^ oascr-

vazioni furono fatte sopra 68 cladodi, nni qnali i fiori ooniplossivrnnmto

variarono da 4 a 28 nel segueiite modo: 4:^41^-1 ^-9>^-[0^Q-il^A2,j'll)^-\ *\'

16.-17^-18.-10,-20,-24,-26.-28, —Rari sono i casi di aborti, clic sono stati

osservati in 3 soli rami del «|uali 2 totali per tutti e 3 i lobi cd uno

parziale per il lobo supcriore ed il lobo inferion'.

5. tipo — Cladodi con tin loho stiperhre e 3 inferiorl — Le

osserrazioni furuno fatte sopra 40 cladodi, noi quali il numcro complos-

sivo dei fiori variava da 9 a 28 nel segucnte modo: 9j-12,-13,-l'">i-J6,,-

17.-18,-20. -2r-22,-24,-25--5fir28, -- Si e avuto un i

'

parziale nel cladodo con 9 fiori, nel fjuale erano abortiti quelli del lobo

apicale infcriore e del lobo medio,

6. tipo — Cladodi con 1 loho snporiore e 4 i\

caso di aborto

suporiore e 4 inferiori — Essendo
m

rarissimo questo tipo di cladodi le osservazioni furono fatte sui 3 eladod^

a sinistra e fu trovato cbe il numcro dei fiori oscillava fra 20 c 22;

furono trovati 20 fiori in 2 e 22 nfl 3.

7. tipo — Cladodi con 2 lobi f^riporiori — Poichy il tipo c raro,

le osservazioni furono fatte sopra tutti i

studiati avanti e fu notato clie il numero dei fiori variava da 5 a

50 rami

10

nel seguente modo: 5,-6,-83-9,-10, — Due volte furono trovati aborti par-

ziali riguardauti il lobo apicale, per cui il numero dei fiori si ridusse

a 5 ed a 6.

8. tipo — Cladodi con 2 lobi inferiori — Anche per questo tipo

di cladodi, abbastanza raro, le osservazioni furono ridotte ai 5 cladodi,
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trovati iiei 230 rami o fu visto clie il nuni.TO doi fiori variava foi 8

a dodici nol segueute luudu: 8-9-10-11-12.

9. tipo
feriore — Le osser-

vazioni lurono f^itte sopra 100 cladodi. 11 immero doi fiori oscilla fra2

e 28, i nnmori bassi furono dovuti ni froquonti aborti die si verificaro-

no 13 rolte, di cui 12 parziali od 1 totale per i 3 lubi fiorali. Degli

aborti parziali, 6 rigiiardavano il solo lobo infcriore, 1 il iobo superiors

£ru

snperiore basilare e I'infcrioro cd 1 i 2 lobi superiori.

Le variazioni fiorali proccdcttcro ncl 9ogn<'Tito inodo : 23-33-4^-5-6^-

M,5-l 0,-1
1 ,,-1 2r 1VlV I .VI n,-l 7,- 1 8„-l 93-20,-22^-2;i,-24,-28,.

10 tipo
ferlori — Le osser-

vaziuni furoiro fatto sopra 200 cladodi, noi qiiali furono trovati ITakrti

parziali od 1 solo aborto totale per i 4 lobi fiorali. Dei primi, in 5

eladodi I'aborto si liniitava ad 1 solo lobu, n.-li akri rii^^uardava seinpre

2 lobi. Le variazioni Horali crano conii)r(-s(! fra 4 e ?A nd scgueiitc Biodo:

4x-6o-73-8,-0,-iO,-ll,-12,-l;5,-14«-i:>,-in^,-17„-18„.-I9,-20,„-2l,;-22,,-^^;V-

^4,,-25,-26,-27,-28,.29,-;U,-n2,.'55,-3n,--57,

Q
11. tipo

lobo portare 12 <•, pcrfin j 15 fi^ri.

12. til

Uadodi con 2 loll Hupi^nori e 3 ivft^rhri — Le osscr-

vazioni furono fatte sopra 80 eladodi, doi qnali 8 prcsoTitavano casi di

aborti parziali, ora ridotti ad 1 e talvolta ancl.o a 2, a ^ e porfino a 4

lobi. Le variazioni fiorali porcio furono conii>rose fra 4 e 48 uol seguent

'

modo
J

4,-1 1 ,-1 5,-16,-1 7^-1 8,-1 9,-20,,-2 1 ,-22«-243-2r,._, -26,-27,-28,- 2% -%
32,-30,-42,-48, —Anche qui fu visto qualdic caso di loba multifloro.

Cladodi con 2 lobi .superiori e 4 inferiori— '^^''^^^^^^'

dosi di 1 cladodo molto raro le osscrvazioni si potorouo fare soltanto

sugli il cladodi trovati sui 250 rami psaminati. Fu notato die il
""'

nu-ro doi fiori oscillava fra 24 c 48 nd seguente modo: 24,-28, -30,-^:^-

333-40,-43,-48,.

13. t\\^o^ Cladodi con 3 lohi snpn-lori ^Ehhv\u\o pure rarissimo

quehto tipo di dadodi, le (...-rvazioui fu solo possibib- farlo sui ^^
<'''-

dodi trovati a d.-stra o fu visto ebo il uum.ru doi fiori variava seinpli-

cemente da 7 a 15 ed a 19, in un c-ladodo fu notato aborto pnrzi^'le

nguardanto il lobo medio.

?

*"

y

T

F

\^

y

i'

%

I

,J

I.



OSSHKVAZIOM inOI.or.irHE SlLT.'ArPAUATO CLAPOinro KIOKALK 245

1-i. tijto — OndoiVf CO)) S lohi i))f(^rioiu'—^Ant^lio j>rr qnosto tii>o

nxvo di eladudi, Ic usscrvuzioni furono fntte sui Ti clndodi trovati a si-
y

nistra e si tl)l)e die il uuiiu*ro dci tiori varinva da 12 a 15 <h1 a IS.

IT). ti|io firwre — Lo oasor-

va:;^ioTii furono fatte sopra 30 oladodi, nci quali funmo (wscrvati C casi

di aborto parzialo ri^iardanti ora 1 solo lobo, era 2 loUi. II numcro

din fiuri per oi^ni cladodo osoillava fra a *V1 wA se^nimt** iikmIo: 0,-

10,-12,4:^1 VlMGs-1^4-li^3--<^3--'^-^^^^

Ifi. tipo frrh)'i— T.o nss<*r-

vazioni furono fatte soitra 80 cladodi in cui hi vidoro ].') casi di aborti

scmpre parziali c qualche volta suL-U.tale. Cu>i Ic variaziuui fiorali si

estesero fra G e 38 nol scgmmte mndo: 6^-7 j-Oj- 10^-1 1 j-l.^j-14,-10,-l(5i-l T^-

17. tipo fcrhri T-e 0£?-ir-

00

aborti sempre parziali, limitate ad 1, 2, 3 c 4 lobi. Per cui le varlazioni

fiorali si esto'^ero fra 12 e 4>^ nd segueute modo; 12^-14^-17,-18^-20^-222-

23,-24,-^25,-26,-2 7,-28«-29,-30,-3 1 ,-32,-33,-34,-3rv36,- 37,-383-39, - 40,- 4
1
3-

42,-43,-46i-48,.

18. tipo — C/rtfZof// con 3 lobi auperiori e 4 ivfenori — Trattan-

dosi di un tipo raro di cladodi, le osservazioni furono fatte sui 10 cla-

dodi trovati su tiitti i 250 rami osaininati. II uumero del fiori varia

da 35 a 52 nel sc^icnte modo : 353-363-37,-40,-44^-49 ,-52,.

19. tipo ftiiorp — And

per qucsto tipo raro di clad-di, trovati su tutti i 250 rami. II nunioro

del fiori varia da 10 a 40 nel seguuutc modo: 10,-20,-21,-22,-243-32,-

34 -40 . Sopra un cladodo fu visto uu caso di aborto parzialo rigmir-

dante il 2. lobo medio superiore ed il 3. lobo nii;dio apicalc.

20. tipo fefiori — Easendo

26

pure raro questo tipo di cladodi, le osservazioni furono fatte sui 16 <-l:i-

dodi trovati in tutti i 250 rami. E fu visto die le variazioni fiorali

erano eomprese fra 20 e 44 nel seguente modo: 20,-24.

34,-363-30i-42,-44i.

21. tipo — CladocVf con 4 lohi superiori e 3 inferiori — Cladodi

multiflori per eccellenza. Le osservazioni furono fatte sui 17 cladodi
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-

.
trovati sui 250 rami; il nuniero dci fiori h compreso fra 26 e

'

50 nel

seguente inodo:
26^-28j-35^-36j-37,-39,40i-41,-42,-46i-50i.

22. tipo — CJadodi

grandement
feriori — Cladodi

rovati solo 8 sni

250 rami. II nuniero dei fiori varia da 40 a Go nel segiieute modo:

,-42

COXCLUSIONI

Dal complesso di tutte le osservnzioni fatte, si puo diinostrare come

noi ci trovianjo di fronte ad una specie che preseiita una grandisissima

vai-iabilita. Basta vedere la svariata forma doi suoi cladodi. il numero

sempre diffcrente cli.' quosti cladodi offrono sui rami, la svariatissima

distribuzione colla quale sono diffusi sulln pianta gli sterili fra di loro,

1 fertili fra di loro, i fortili rispotto agli sterili, ed i diffcrenti tipi a

sinistra, a destra e nel complcsso dci rami; Lasta osservare in ultimo

la graiidissima variability sui numero d«'i fieri che si sviluppano per

clie cflrcttiranionte questa 6 una d<'lle specieoeni

piu variabile che esistono.

Utilissime sarcbbero le stessc ricercLe in altre specie di Ruscus,

e nella seconda specie di Semele [S. Gayae Kunt) per poter stabilire i

confronti, e per portare altri contributi al campo bioraetrico die oggi e

considerato come nno dei piu importanti rami della biologia.

DoTT, PlETRO CaNXARELLA

Spiegazlone delle Tavole

Tav. I. — Alcune forme tipiclie di cladodi bifidi, con apici piu o "^^^^^

*-

y

sviluppati; fig. 27 2 cladodi apicali di cui quelle a

anomalo, falcato, fiorifero.

destra

Tav. II. — Altre forme tipiclie di cindodi, fig. 30 cladodo con apice a

destra reflesso, fig. 32 pezzo di ramo con 2 cladodi nascenti

dal medesimo nodo.

A-

i



Sulla Yariabilita del numero del sepal! e del petal!

Di l^AXrXCULCS FICAUIA L. « TYPICV^ FTOKT iv Italia

NoTA DEL DOTT. K. COBAU

Attratto dalla grande variabilita che facilmente si osserva nol

numero dei sepali e dei petali di Rxnunculm Fica>u L. a fypicus

Fiori, mi proposi di studiare randamento del fenooieno e indagare

possibilmente le legg-i che lo governano. Lc osscrvazioni delle quali

espongo qui i risultati, furono inizinte nell'aprile deil'anno passato e

continuate nel marzo e nell'aprile del presente, so mflt?riale raccolto

lungo le rive di alcuni fossati nei dintorni di Milano e precisaraente:

presso S. Siro, Cagnola, Villapizzone, Affori, Bovis.i, Niguarda, Greco,

Acquabella, Tagliedo e, entro la stessa citta, nel R. Orto Botanico di

Brera e nei pratelli di Via Marina.

I dati raccoiti I'anno scorso, desunti da soli 722 fiori causa il ri-

tardo nell'inizio delle ricerche, mi parvero troppo scarsi per ricavar-

ne delle conclusioni attendibili, per cui attesi ad aggiungerne degli al-

tri, il che ho fatto appunto quest'anno,

Nel frattempo venni a conoscenza di una nota sullo stesso argo-

mento redatta dal prof. A. Freda (1) nel 1911 in base a dati raccoi-

ti alia Spezia In essa I'autore non specifica a quale forma di Ranun-

culus Ficaria appartengano i fiori da lui considerati, ma il fatto che

egli si tace a tale riguardo, mi autorizza a ritenere che trattisi, co-

me nel caso mio, della forma tipica. Faccio perci6 tesoro delle sue os-

servazioni le quali, tra altro, mi riescono assai utili per istabilire qual-

che confronto colle mie, ed anzi riporto per primi i dati da lui rac-

coiti come quelli che in ordine di tempo precedono tutti gli altri, i

quali verranno naturalmente poi.

(I) A.Preda - Variazione numerica nei fiori di Ranunculus Ficaria L. Bull. Soc.

Bot. It. 191 1, pag. 297.
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TABELLA I

Seriazioni costruite sui dati di A. Freda oUenuti daW esame di WO

fi 1911.

Glassi 3 4 5

Frequenze 438 177 86
Media (1) 3,495

Sepali

Petali

.

Glassi 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Frequenze 18 32 235 146 107 57 34 19 2
Media 9,008

Relazione tra sepali e pelali

Classi (2) 3 6 3-7 3-8 3 9 3-10 3 11 3 12 3-13 3-14

Frequeuze 10 19 210 91 62 30 13 11 2
Classi 4-6 hi kS 4-9 4-10 4-11 4-12 413

Frequenze 8 13 60 40 33 11 10 2
G'^ssi 5-8 59 5-10 5-11 5 12 5-13

Frequenze 15 ^5 22 16 II 6

Ed ora riporto i risultati delle mie ossprvnzloni. cominciaodo dd

quelli ottenuti nel 1912.

TABELLA II

Seriazioni oL'er.u'e daWesame di 722 fio i raccolti pre^so S- Siro

Villop-zzone nelVaprile 1912.

e

(I) La media aritmetica t calcolata secondo la solita formula M
dove V t f
ro totale delle varianti.

V /

(2) Nelle seriazioni di rela/ione tra sepali e petali, il primo numero di ogni clas-

se si riferisce ai sepali, il secondo ai petali.
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Sepali

ClassI 3 4 5 6

Frequenze 534 141 45 2

Med ia 3,828

Petali

ClassI 4 5 6 7 8 9 10 11

Frequenze 1 3 14 144 52.9 25 5 2

Media 7,800

Relazione tra sepali e petaii

Class! 34 35 3-6 3-7 3-8 59 5 10

Frequenze 1 2 5 72 439 13 2

Class! 4 6 4 7 4-8 4 9

Frequenze 4 51 78 8

Class! 5-5 5 6 5-7 5 8 5 9 5-10 5 11

Frequenze 1 4 20 11 4 3 2

Class! 66 6-7

Frequenze 1 1

Delle osservazioni dell' anno corrente credo opportuno tenere

separate quelle riferentisi a localita nelle quali predorainavano i fiori

con caratteri che, deviando dal oormale, assumono speciale iraportan-

za. Cosl delle osserv-azioni compinte sul materiale dell'Orto Botanico

di Brera, ov'era frequente il caso del calice 5-sepalo, costituisco un

gruppo a se al quale corrispondono le seriazioni seguenti:

TABELLA III

Seriazioni ottenute daU'esame di 591 fiori raccoUi nel R. Orlo Bota-

nico di Brera neUa primavera del 1913.

Sepal!

Class! 3 4 5 6 7 8
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Frequenze

Media

1 18 607 63 1 1

5,081

Petali —J

Classi 6 7 8 9

Frequenze 14 152 409 13

10

2

11 12 13

1
Medila 7,732

Relazione tra sepali e petali

Ciassi

Frequenze

Classl

Frequenze

4-7

4

Classi 5-6 5-7

Frequenze 12 102

Class! 6-6 6-7

Frequenze

Classi

Frequenze

Classi

Frequenze

2 45

7-7

1

3-8

4-8

14

5-8

6 8

12

* J

5-9

6-9

4

5-10

2

813

1

sieme di

Un altro gruppo a parte di osservazioni h rappresentato dall' in

quelle che faci presso Greco m lanese nel margine di un fos-

sato ove prodominavano i fiori 9 petali. Eapongo qui sotto le relative

seriazioni:

TABELLA IV.

fossato
fiori raccolti sul margine di

Sepal!

Classi 3 4 5
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Frequenze 29S 25 3

Media 3,095

Pelali

Classi 7 8 9 10 11 12

Frequenze 3 110 163 2h 2 1

Media 8,G93

Relazione Ira sepaii e pelali

Classi 3 7 3 8 3 9 3-10 3-11

Frequenze 1 123 154 19 1

Classi 4 7 4-8 4-9 4-10 4-11

Frequenze 2 6 9 7 1

Classi 5 10 511 5 12

Frequenze 2 — 1

Tutte le altre osservazioni, pur riferendosj a fiori raccolti in lo-

calita diverse, Ic riunisco in un'unica catcgoria non presentando i sin

oli gruppi di fiori alcun carattere degno di speciale considerazione.

1 dati raccolti permettono di stabilire le seriazioni che seguono:

TABELLA V

Seriazioni ottenute daU'esame di 669 fiori raccolti i^resso Cagnola, Af-

fori, Bovisa, Niguarda, Acquabella, Tagliedo e in Via Marina, nel-

la primavera 1913.

Sepal!

Classi 3 4 5 6 7

Frequenze 517 128 21 2 I

Media 3,269

Pelali

Classi 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Frequenze

Media

2 4 68 453 90 38 14 7

8,267

3

Classi

Frequenze

Classi

Frequenze

Classi
r

Frequenze

Classi

Frequenze

Classi

Frequenze

Relazione tra sepal i e pefali

3 5 3 6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13

2 1

2

1

38 384 64 19 6 2

16 66 19 14

3 2 6 5
6-7 6-8 6-9

1 1

7-8

1

6
5-6 5-7 5 8 5-9 5-10 5-11

2

3

5-12

2

1

4 6 4 7 4 8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13

2

+326-1-669)
dunque eseguite su +

dati s. possono stabilire le seguenti seriazioDi:

TABELLA VI

SefU,^oni staUUle mi dati di tutte h mu ouervazi<mi ««,««« i^

2308 fiori.

Classi

frequenze

Media

Sepali

3 4 5

1350 312 576
3,727

6

67

7

2

8

1

Classi

Frequenze

Medila

Petali

4

i

5

5

6 7 8 9

8,044

10
32 357 J5i9 291 73

II

18

12

8

13

4
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Relaziene tra sepali e petal!

Cla88i 3-4 3 5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3 13

Frequiuze 1 4 6 111 947 231 40 7 2 1

Glass! 4-6 4-7 4 8 49 4-10 4 II 4 12 4-13

Frequeitze 6 73 164 36 21 7 3 2

Classl 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5 12

Frequenze i 17 125 395 19 12 4 3

Glass! 6-6 6-7 6-8 6 9

Frequenze 3 47 12 5

Class! 7-7 7-8

Freguenze 1 1

Class!

Frequenze

8-13

1

4-

E volendo comprendere in un solo specchietto tutte le osservazio-

ni eseguite sui fieri di R inunculus FicaHa^ e necessario aggiungere
al quadro precedente i dati di A. Preda; sur un totale quindi di 3008

fiori si ottiene il seguente quadro generale:

TABELLA VII

Seriazioni ottenute dal totale delle osservazioni^ ciol dalVesame di 3008

fiori 1700 {Preda) + 2308 {Cobau)l

Sepali

Classi 3 4 5 6 7 8

Frequenze 1788 489 661 67 2 1

Percento 59,44 16,25 21,97 2,22 0,066 0,033

Media 3,673

Petal!

Classi 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Frequenze 1 5 50 389 1804 437 180 75 42 23 2

Percento 0,033 016 1,66 12,93 59,97 14,52 5,98 2,49 1,39 0,76 0,066
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Media 8,268

Relazione tra sepali e petali

Classi 3 4 3 5 3 6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3 12 3-13 3 14

Frequenze 1 4 16 130 1157 322 92 37 15 12
Classi 4 6 4-7 4 8 4-9 4 10 4 11 4-12 4 13

Frequenze 14 86 224 76 54 18 13 4

2

Classi 5 5 5 6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13

Fnquenze 1 17 125 410 34 34 20 14 ' 6
Classi 6-6 6-7 6 8 6-9

Frequenze 3 47 12 5
Classi 7-7 7.3

Frequenze 11
Classi

Frequenze
8-13

1
1

Da uno sguardo comparativo alle prime cinque tabclle che rap-
presentano le cinque categorie di seriazioci in cui furono divise tutte
le osservaz.oni eseguite su Rinunculus Ficaria, si vede ehe, per
quanto riguarda i sepali, la maggior frequenza cade sulla cifra 3 nel-
le tabelle I. II. IV. V. e 5 nella III ove il 3 compare una sola volta; e

nelle seriazioni che si riferiscono ai petali, sulla cifra 8 nelle tabelle

• i- i \ ^ ^ '"''^^^ '^' ''^ '^"^'^^ «^^n° evidente nelle osservazio-
n. di Preda (tabella I.) la grande frequenza nella classe dei fiori 10-
petah e m quelle superiori: U, 12, 13, e 14 il che porta ad una me-
dia antmetica di 9,008, che non si verifica in nessuna delle altre ta-
belle nelle quali invece la media dei petali rimane molto piu bassa e
Bi eleva al massimo a 8,693 nella IV, grazie all'accennata frequenz.
nella classe 9.

Dall'esame delle suesposle tabelle vede,i inoltro un regol.re an-
damento nelle frequenze, sia „ei sepali come „ei petali, bonche varl il

.umero d, questi element! in quasi tutte le seriazioni. Le dette fre-
quenze mfatf partono nei sepali, da un massimo e scendono ad an
m.n.mo tranne nella tabella IK, dOve si ha nn andamento analogo a
quello che si verifica nei petali, nei quali, da u„ minimo le frequence
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I

aalgono rd Tin massimo e poi ridiscendono ad un altro minimo, in o-

gni caso senza oscilbzionij regolarmente, indicandoci che i singoli po-

ligoni empiric! risultanti da ogni seriazione sono unimodali e cho le

mode cadono per i sepali sulla cifra 3 nelle tabelle I. If. IV. V. e 5

nella III, e per i petali sulla cifra 8 nelle tabelle I, II, III, V, e 9

nella IV, cbe e quanto dire in corrispondenza delle maggiori frequenze.

Per qaanto riguarda la relazione tra i sepali e i petali risultano

pill frequenti i fiori 3-sepali-8-petali nelle tabelle I. II. V., i 5 sepali-

8 petali nella III. ed i 3-sepali-9 petali nella IV.

Tra le tabelle VI e VII che comprendono rispettivamente le mie

osservazioni e tutte quelle eompiute sulla ranuncolacea in esame, le

differenze non sono grandi,anzi, percio cbe riguarda Tandamento ge-

nerals delle seriazioni nei punti piu importanti, presentano grande so-

miglianza, come facilmente si pu6 rilevare. Sara pin opportuno esami-

nare la VII come quella cbe contemplando tutti i dati finora raccolti

presenta maggiore interesse. Da essa si vede che nel Ranunculus Fi-

caria i sepali variano da 3 a 8 con un raassimo assai considerevole

sulla cifra 3, e i petali da 4 a 14 con un massimo pure molto consi-

derevole sulla cifra 8, e cbe il poligono empirico di frequenza (cbe

non riporto data la semplicita della sua costituzione) per quanto ri-

guarda i sepali e bimodale, ha cioe una raoda principale elevatissima

in corrispondenza del numero 3 ed una secondaria bene pronunciata

sul numero 5; quest'ultima evidentemente dovuta all'influenza dei da-

ti che compaiono nella tabella III, in cui la frequenza dei fiori 5-se-

pali e straordinariamente elevata rispetto alle altre.

Nelle seriazioni di relazione tra sepali e petali, la frequenza di

maggior valore cade sulla classe dei fiori 3-sepali-8-petali. Cosi anche

in questo caso i numeri esprimenti il valore delle classi ov'e maggiore

la frequenza appartengono alle aerie delle Fibonacci quando almeno si

consideri un numero notevole di osservazioni si da escludere ne' risnl-

tati I'influenza della casualita.

Le stesse medie del resto non s'allontanano di molto dai suindi-

cati numeri pur essendo molto diverso il valore delle singole frequen-

ze dalle quali esse dipendono.

Tutto considerate adunque, tenuta cioe presente la prevalenza del
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numero 3 nei sepali ed 8 nei petali, persino nelle tabelle special! (le

prime cinque) ove i dati sono poco numerosi e quindi e piu evidente
rinfluenzadi quegli accidentali; vista h regolarita dei poligoni empi-
ric! e tenuto conto che nelle serinzioni di relazione tra sepali e petali
la maggior frequenza cade appunto nei fiori con 3 pezzi sepalini e 8
eorollini, h lecito ritenere come tipico il fiore 3-sepalo-8-petalo, ci6
che del resto Lanno sempre ritenuto gli autori di sistematica e che il

Preda, nei suaccennato lavoro, ha confortato di nn primo controllo.
Resta ora a vedere il significato dei fiori che s'allontanano piu o

meno dal tipo, sia per la diversita nei numero dei sepali o dei pe-
tal], oppure di entrambi questi elementi.

La larghezza dei limiti (vedi tabella VII} entro i quali si effet-

tua la variabilita di queste forme che possiamo dire aberrant!, rende
poco verosimile Pipotesi che esse rappresentino delle forme ataviche
tendenti a riprodurre i tipi ancestral!; ne parmi che, stando cosi le
cose, esse possano rappresentare delle piccolo specie in formazione,
tanto piu che le variazioni, almeno da quanto risulta finora, sono indi-
pendenti dalla natura della stazione, giacch^ si presentano indifferen-
temento au qualunque terreno dove la specie pu5 vegetare e indipen-.
denti dallepoca in cui si sviluppano i fiori, poiche non si trovano dif-
terenze notevoli tra qaelli raccolti in principio, alia fine o negli stadi'
in ermed, del periodo di fioritura, indipendenti infine dalla latitudine
del luogo ove crescono, almeno stando a! dati che si riportano nelle
iverse fiore. L'ambiente insomma, !l grande produttore di variazioni

non avrebbe alcuna azione evidente su queste forme di deviazione. D'
altra parte, dato che la specie nei nostro paese si riproduce raramente
per via sessuale non crederei di peter interpretare le dette variazioniome cara ten fluttuanti tali da indicarci che la specie non ha ancora
a

g unto la sua forma definitive, ma inclinerei piuttosto a ritenere
^ah forme aberrant! (tenendo pure presente I'irregolarita colla quale si

una t
'
'"

T'
^' '"" '"^ ''''' P^^^- ^- *^P^ '' ^-^ '^

una s essa pianta) quali variazioni individual!, probabilmente dipen-
dent da fenomen. intimi e local! di nutrizione d! cu! non e certo fa-
cue indagare I'essenza.
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Ma se quesia interpretazione pui essere accettata per gran parte

delle variazioni, per quelle cioe poco frequenti, potrebbe parere inam-

missibile per le altre, e precisaniente per quelle che si verificano mol-

tlssime volte, come nel caso dei fieri 5 sepali raccolti nell' Orto Bo-

tanico di Brera, in quello dei 9-petali csservati presso Greco ecc. A

spiegare tale sporadico predominio di certe forme aberrant! mi pare

possa essere sufficiente I'azione della riproduzione agamica la quale nel-

la nostra specie si opera com'e noto per mezzo di bulbilli epi-ed ipogei.

Tale forma di propagazione ripete nei nuovi individui i caratteri dei

progenitori, per cui non mi pare strano se talora si trova un dato ca-

rattero aberrante dal tipo ripetersi in parecchi individui. II compor-

tamento singolarissimo poi dei fiori osservati nelle piante che cresce-

vano spontaneamente nell'Orto Botanico di Brera (vedi tabella III.)

non potrei spiegarlo che ammettendo la suaccennata influenza della ri-

produzione agamica e tenendo presente alcune circostanze speciah: che

trattasi cioe di locali^.a chiusa, in cui perci6 e difficile I'accesso di

forme diverse da quelle ivi esistenti, e che le piante vengono svelte

subite dopo la fioritura per cui e teso difficile il ritorno al tipo per

mezzo di un'eventuale riproduzione digena. II fenomeno adunque osser-

vato a Brera ha tutti i caratteri d'accidentalita.

Le deviazioni dal tipo 3 sepalo-Spetalo, che possiamo adunque

considerare come individual!, sono dovute o a metamorfosi ascendente

o discendente degli antofilli, o addirittura a formazione di elementi

nuovi. Cosi, neU'esarainare attentamente un si grande numero di fiori

trovai qualche volta degli stami (il cui numero nei fiori da me osser-

vati variava ordinariamente da 8 a 22) che mostravano evidente pae-

saggio a petali: erano, in altre parole, dei piccoli petali che portavano

lateralmente un'antera ridotta; piu spesso trovai dei petali sepaloidei

e dei sepali che completamente o in parte erano trasformati in foglie

con aspetto di brattee. In certi casi poi non era facile decidere a quali

dei due verticilli fiorali esterni appartenesse un dato elemento e, a questo

proposito avverto che nel compute tenni conto soltanto dei casi bene

distinti; annoverai ciofe tra i sepali o tra i petali quegli elementi che

presentavano piu chiari i caratteri per essere contemplati nell'una o nel-
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I'altra categoria e non tenni conto dei sepali completamente o no brat-

teiformi, ne di quelli clie erano inseriti molto piu in basso rispetto a-

gli altri (fiao a 15 mm.) che anche questo fatto notai qualehe volta.

Ed ora mi piace ricordare alcune osservazioni che ebbi oceasione

di fare circa le dimensioni e la forma delle foglie dei due verticile

fiorali esterni nella specie in discorso. Tanto i sepali quanto i pefcali

erano talora assai piii piccoli o piu grandi dell'ordinario indipenden-
temente dal loro numero.

I

Per quanto riguarda la forma si gli uni come gli altri presenta-

vano qualehe volta un'incisione, non mai del resto molto pronunciata,
all'apice o ad un lato, ed il fatto era relativamente meno raro nei

petali. Tale incisione, nel caso dei sepali potrebbe interpetrarsi, data
la larghezza maggiore della normale presentata da quegli incisi, qua-
le indizio di fusione di due elementi vicini; mentre nei petali, non
verificandosi sempre insieme i due fenomeni, vale a dire non corri-

spondendo sempre alia maggiore larghezza I'incisione, questa potrebbe
anche rappresentare in taluni casi un principio di divisione del pezzo
corollino, qualora non si voglia in ogni caso interpretare le brevi in-

cisioni, cio che del resto parrebbe pii attendibile anche per la co-
stante e poca profondita di esse, come dovate a semplice anomalia di

accrescimento dei singoli elementi del calice o della corolla.

Aggiungo infine, e cio potra forse interessare dal punto di vista della

biologia fiorale della nostra specie, che gl'insetti che ebbi a notare piu
frequenteraente nei fieri di i?. i^icana sono: Meligethes ochropus S>im.,

M. aeneus Fab., M. angustatus Kiist., Apion flavipes Pay., Pria Dul-
carmrae Scop., Thrips sp., perlacai determinazione sono grate al prof.

A. Fieri che qui pure ringrazio.

Da quanto k stato detto nel corso di questa nota si puo adunque
concludere ehe:

1. I fieri 3-sepali-8-petali si devono ritenere come tipici.

2. Le deviazioni dal tipo non rappresentano probabilmente n6 for-

me di ritorno ai tipi ancestrali, ne piccole specie in via di formazio-
ne, ma semplici variazioni individual!.

3. La grande frequenza di alcune variazioni in certe localiti e
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accidentale e dipende dalla riproduzione agaaiica di cui ^ provvista

la nostra specie (1).

Gabinetto di Botanica della R. Scuola Superiore d'Agricoltura.

Milano, ^Caggio 1^13.

(1) Avevo appena compilato la presente nota quando venni a conoscere quel-

la del signer A. Ponzo: « Sulla variazione numerica del fiori di Baminnilus Fi-

caria L. » Bull. Soc. Bot. It. 1912.

In essa 1' A. espone i risultati delle 900

raccolti presso Trapani e fa notare tra 1' altro la mancanza assoluta tra essi di

fiori 8-petali ed il predominio di q.uelli 11-petali. II fatto sarebbe certamente in-

teressante in quanto rivelerebbe il rapporto tra il numero dei petali e la latitu-

dine (questo aumenterebbe da Nord a Sud) se fossimo certi clie esso non si do-

vesse per caso interpretare quale effetto della propagazione agamica, similmente

a quanto' feci sopra rilevare, ad esempio, per i fiori 9-petali raccolti presso Gre-

co, tanto piu cbe I'autore ci avverte d'aver fatto le sue osservazioni in una sola

localita.
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Proff. LUIGI BUSCALION'I e GIUSEPPE MUSCATELLO

Stndio anatoio-biologico snl Gen. " Saurauia „ Willi

con speciale riguardo alle specie americane

(co7itinua:^ione)

In tutto abbiamo adunque 31 specie a polliue piccolo^ per lo piu pieno.

Hanno .presentato polline piccolo e piu o meno tabesccnte e vuoto

le seguenti specie: S. excelsa, S, Fuitziana var. Weherhaueri, S. 'Se-

lerorum, .'^\ cillosa fculta;, S. Hu

S. floribunda (fig. 17 Tav. II), .S. leucocarpa var. angust ifolia, S.

ps€udoj)ittieri, S. Bnqueti.

In tutto 10 specie, per cui circa il 32 7o <ielle forme n polline

piccolo prcsenta i granuli pollinici vuoti, o in g-rande niagg'ioranza tali.

Si presentarouo infiiie in parte vuoti e in parte in buono stato i

granuli pollinici delle seguenti specie micropollinicho: 5. peduncuJaris,

S. oreopJiUa, S. Willdemanii, 5. cillosa, S. cillosa var. Hahni (I) S.

tohientosa, S. p'^eudoruhiformis yvol. guatemalensis,S. pedunculata var.

leticocarpa, S. pauciserrata var. Kegeliana, S. leucocarpa var. Smitliia-

ini, S.' ZaJilhruckneri, S. aequatoriensis var. gihhosa, S. parriflora, S.

ftrigillo,sa, S. Weherhaueri, 8. Rtishgi var. spectabilis.

In tutto 16 specie con polline piu o meno in buono stato, cioe il 50 "/o-

Per quanto coucerne le specie a polline grande troviamo cbc que-

ste ammoutano a 36.

Hanno polline pieno 13 specie ^36 '/q): S. panelflori

J^fiylla, 5. scahrida, 8. EadlUferi, 8. Engleriana, S. ri

aspei-a, 8. pseudostrigillosa, 8. intermedia, S. leucocarpa

Poda, 8. Ycisicae, 8. Maxoni (fig. 43 Tav. IV); '^'- aequatoriensis

glabrata (fig. 33).

/'

var. amso-

ya r.

Presentano i granuli pollinici completamente vuoti 18 bpecie (oO "/o):

S. ejccelsa var. xantJwtriclia, S. Loeseneriana, 5. ursiiia, S. bullosa,

S. Pringlei^ S. Busbyi var. spectabilis, 5. peruriana, 5. scahra Poepp,

S. scabra var. bolifiana, 5. pseudoscahra, 5. floribunda var. laeriga-

ia, 8 Schlimmi, 5. leucocarpa var. jnUdemanni (fig. 22 Tav. II), 5.

P-'<€udoparciflora, 8. pseudoparciflora var. Busbiji, S. Eusbyi var.

g^ohrata, 8. Bush?ji var. macrophjlla, 8. pseudoruitziana.
— J'

(IJ Trattasi di un secoudo esemplare.
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Sono iiifine fornite di polliiie in parte pieno, in parte vuoto 5 spe-

cie (14 "/„)
:

S. Lehmanii, S. costancensls, S. pseudorubiformis, S.

scaim HBK., 5. Waldheimia.

Per quanto non sia lecito dar eccessiva importanza a risultati ot-

tenuti dall'esame, si puo dire, di nn solo fiore per ogni specie o varie-

ty e percio suscettibili di andar, forse, soggetti a variazione, possiamo
tuttavia concliiudere:

1.) Vi hanno nel Gen. Saurauia delle specie a granuli pollinici
piccoli, accanto ad altre fornite di granuli grossi.

2.) Nell'uno e nell'altro tipo di polline i granuli possono esser pieni
vuoti, m parte pieni e in parte vuoti.

3.) II numero delle Saurauia a granuli pollinici piccoli e maggio-
re di quello delle specie a granuli grossi.

4.) Nel gruppo delle specie dotate di grossi granuli le specie che pre-
sentano il pollmc tabcscente sono piu numerose di quelle die lianno granu-
li m buono stato: I'opposto avviene nelle specie a granuli pollinici piccoli.

5.) La presenza di specie a granuli pollinici vuoti indica che le

bauraum americane tendono a diventar monoiclie, o dioiche, o poligame.

^

^ ^ Tra le specie sistematicaniente affini non vi lia sempre oinolo-
gia nella costituzione del polline. La 5. .^c.Z.aaffinissimaalla var. X««-
totnclia, ci ha offerto dei piccoli granuli pollinici, mentre I'ultima pre-
sentasi macropollinica.

La 5. Lehmanii e la 5. Loeseneriana, appartcnenti al gruppo della

y excelsa, sono conformi alia 5. exceha var. xanthotncha, mentre la

5. Pran>iana torna al tipo della 5. excelsa. Nel gruppo delle 5. Ruii-
zmnae la 5. bullosa e la 5. ursina presentano polline grande, piccolo
le altre: 5. Spmgueana, 5. Ruitzinna var.
della 5. oreopJiilae il stupdo delli <i A"^7„^^- •

.
' n- ^^ o'"lT" *i<^"a >>. JSelsom si presenta con polline

piccolo, la 5. Pringlei con polline grosso, la .^ pauciflm-a macropolli-
nica, la sua var. Ghiesehrecliti micropollinica, al pari della 5. oreophila
ipica. Le .^. mllosae formano un gruppo abbastanza omogeneo micropol-

•;

Weherh

c

/'
linica, la 5. tomentosa micropollinica. Nel gruppo delle S. basilafae pre-

hiformis associasi alia pseu-



8TUDI0 AnATOMO-KIOLOGICO SUL C.KX. '' SAURAU3A ,, WILLD 2G3

docosfaricensis, fra le Gymnotricliae^ per essere inicropollinicn. Molto

vario e il comportamento nel grnppo delle S. stenobaHicae e qui nieri-

ta di esser segiialato chc meiitre la S,. hracliyhotrys tipica e la sua

rar. scabra haiiiio polline piccolo raffinissinia F. sccibra IIBK. e ma-

cropollinica. Cosi pure la Scabra Poepp. lia polline graiivie al pari del-

la var, Bolwiandy meiitre la var. Prainiana presentasi con polline pic-

colo. Infine la aS'. Humboldtlana e micropollinica. Nel gruppo delle Pul'

veniJentae, benche straordinariamente affini fra loro siano la S. Sjjnc-

ceiy la 5*, floribunda e la var. di questa laei'igataj solo il polline del-

lultima e grande. La *?. Schlimiy affine alia <S. excelsa^ presentasi ma-

cropollinica come la var. xanthotricha di questa. Abbastanza unifornie

e il gruppo delle S. barbigerae che hanno il polline piccolo^ fc\tta ec-
m

cezione tuttavia per la .S. leucocarpa var. Wildeman'iiy per la S. lenco-

mrpa var. auisopoda^ per la S. ijitermedia e fer la .^. IVaJdheimia.

Cio lascerebbe forse supporre clie non tutte le S, leucocarpa debbano

essor fuse in un unica specie. X14I grnppo delle S, Jaecigatae la .^. Yasi-

cue, la .^. acqiiatoriensis var. glabrata^ la .*^. Maxoni sono macropol-

liniclie, la 5, ZaJdbntchneri, la 5^. i^tngiUosa, la S. Leoi, la ^^. puJchra,

floccifercij la S. parvifloray la S. Smithianay la *9. aequatoriensis

colla var. gibbom e la >'. Psendopittieri sono micropolliniche. E qui

giova ricordare clie la S. Pittieri, per quanto appartenente ad un' altro

gruppoj e pure micropollinica come la afiine S, pseudo^ittieri. Da ul-

timo uel gruppo delle ^. scahnie la .^. Briqueti e la F. Weberhaueri, fra

lore affini, sono micropolliniche e cosi pure la .^. Rushyi var. spectabi-

lis, mentrc la S. Biishyi genuina, la S. Ru^hyi var. spectal'dh forma

'^^ctcrophylla e la ^<^. Rusbyi var. glahmta, assieme alia 6'. pseudopar-

^iflora, sono macropoUiniclie.

Per converse sono aLbastanza omogenee le forme appartenonti al

gruppo delle ^S". Venmianae tutte micropolliniche, come pure la ^. Con-

zatti e la ^<?. uoxantotlirkha.

Indubbiamente un processo biologico molto recondite si anuida in

questo dualismo pollinieo, prescnte in specie fra loro affinissime. Esso

potrehbe forse avere un signitlcato sistematico, ma non osiamo affermar-

lo fino a tanto alumno che non siano piii a fondo studiate Ic varie for-

^e polliniche nei diffcrenti rapprcsentanti delle singole specie. Ed invero
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I'aver noi trovato uua forma macropollinica nelle .^. villosae coltirate ci

iinpono una gTando riserbatezza nelle conclusioni. Del resto vedrcmo clie

un analogo tlualismo esiste pure nella struttura delle foglie e noi ci riser-

biauio di ritornare sull' argomento quando discuteremo il nuovo reperto

per vedere, del pari, se ad esso possa accordarsi un significato sistematico.

Poco ci resta a dire sulla costituzioue intima del granulo pollinico.

Per lo piu il contenuto e pallido (.'='. reticolata): talora invece appare

piuttosto Lruno, almeno nei preparati in glicerina addizionata di potassa

[S. Bihshyi yar. S2)ectahili.^, S. a.s2)era, S.leucocarpa \av. Smithiana, S.

strigUlom): oppure presenta un i)recipitato granulare nericcio, . cui aL-

/'

'flora, S. psendovuhifi.

Waldheimia, S. pedun-
culafa (fig. 47 Tav. VI), S. aeqnatoriensis var. glabra^a, S. pulchm :

mfine di rado si vacuolizza nei sopra citati reattivi {S. Engleriana, S.

fi

III. Peli staminali

In tutte le Saurauia esaminate alia base degli stami si incontrano
dei peli di rario colore e forma. Si tratta per lo piu di tricomi semplici,

imicellulari, o fornuiti da piu cellule allungate, sovrapposte le une alle

altre, od anco da uua cellula basale corta, a parete puntegg-iata fpiede)

da cui poi si diparte il polo propriamente detto, formate da una cellula

piu o uieno lunga. Piu di rado il pelo e biforcato o ramoso (5. Fsendo-
nehoni, S. pulchm, S. stricjillom). Le differenti specie di tricomi sono

talora rcperibili in uno stesso individuo e persino in uno stesso fiore.

Un
^

attento esame della regione pilifera ci rivela poi la presenza
di peli in vario stadio di sviluppo, o per lo meno di peli arrestati in

di verso stadio di evoluzioue.
b -

Per di pill in qualcLe caso si osserva {S. Willdemanni, S. inter-

media) clie i tricomi forniti di piede si uniscono fra loro per mezzo di

questa parte per formare quel tipo di peli che noi descriveremo piu tardi

dcttagliataniente sotto il nome di peli - flagelli.

Per quanto riflette le dimensioni dei peli troviamo delle noteroli
variazioni in uno stesso fiore: in generale per6 si osserva clie talune
specie (5. Sprucei, 5. Eusbyi, S. Yasicae etc.) sono contraddistinte per
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la presenza di poli sottili e lunghi, iiientre altre sono caratterizzate pre-

valentcmente da peli tozzi, Le different! forme di tricomi non sono pero

ugorosaineiite specificLe.

La maggior parte dei tricomi contiene aria e sostaiize tanniche;

qiiando queste ultimo sono abbondanti i peli appaiono brmio giallicci,

altrimenti di color ccnerino o bianco sporco.

Di rado i peli sono diritti; qnasi serapre presentano dolle curve ed

anco si mostrano bruscamente-e ripctutamente genicolati. Essi poi

minano in jiunta acuta od <^ttusa.

tor-

UU 111 pUilWl ttCUtct ULl WLtU.^?ci.

Straordinariamente interessante e lo studio delle pareti, poiche dallo

stcsso e risultato die la membrana presenta delle puntog-giatnre non sol-

t:uito sui setti .trasversali clie scparano le cellule del pelo sovrapposte

o giustaposte lo une alle altre, ma sibbene ancora lungo la supcrficie

libera del tricoma stcsso. Trattasi di una disposizione non molto fre-

qiiente nel regno vc-ctale, essondo stata di prefercnza segnalata qua c

la alia superficie dell' epidermide sia nelle piante dei siti aridi, cbe m

organi seusibili.

Laparcte esterna e quasi sempre ispessita, poclie essendo le specie

clie la presentano assotigliata, e per lo piii quando si ba questa eondi-

zione e indizio clie il tricoma non ba raggiunto la corapleta eyoluzione.

Le punteggiaturc lungo la parete esterna furono da noi nscontratc

nelle scguenti si.ecie : S. Loeseneriana S. Conzatti, S. Spragueava, S.

pefhincuhifis, ^ Selerot'um var. j).seudonelso}u, S. Xelsoni, S. Pnngfei,

S. Pringlei var. micrantha (fig. 52 Tav. IV e fig. 23 Tav. 1I(, 5. II' tJ-

demavil^ S. pa uciflora. 8. pmiciff

/<

f

fl

iVj, .S'. harhign-n, .S. pancherrata, S. paiichermta var. Kegelwnn^^

^ar. crenafa^ 8. intermedia var. granulosa, S. leucocarpu var. \\il-

Idemanii, fi. hucocarpa var. angnstifoJia, S. pxeudoJeucocarpa (fig. 2

Tav. I)^ ,S'. Ya.lcae, S. ZaJiIbrucl-neri, S. aeqnatoriensh, ^. aequcdo-

riensis var. glut rata, S. aequatorlev,sis var. gihho.sa, S. strigiUosa (fig.

^^9 Tav. IV^^ S. pnlchra, S. V^ebedntueri (fig'- 3 Tav. I),, .<^. pseudo-

Pf^rdjhra, 8. pseudoparciilora var. liushyana, S. Pn><^ (% ^^ Tav.
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II) e En^hy var. macropTiijUa (%. 42 Tav. IVj, S. pseudortdtziana e

S. macropJiiUa.

Non crediamo pertanto di audar errati affermando clie con piu at-

teiito esanie, fatto su un pin ricco luateriale, si potrebbcro rinvenire le

punteg-giature siiUa membrana esterna dei peli staminali di tutte quante

le ppocie americane.

Le punte^giature- sono semplici^ ma non mancano i casi in cui si

alLirg:ano a misura cbe si avanzano verso Testerno nello spessore della

membrana; esse poi sono di preferenza allungate, piu di rado arroton-

date (5. Nehoni, S, PrincjJei, S. pauciflora, S. larhigera, S. imuclm'-

rata, S. pauciserrafa var. Kegeliana, S. intermedia var. granulosa, S.

lencocarpa var. WiUdemanii, S. pseudojMri'iflora, S. ZaMhruc'knen
etc.). I due tipi di punteggiatura possono trovarsi riuniti in uno stesso

w

pelo, con predominio tuttavia o dell'uno o dell'altro. In qualche case le

punteg-giature sono molto minute e numerosissime (S. reticulata, S. sea-

hrida (fig. 27 Tav. II), S. scabra Poepp.) ed allora, se le stosse sono su-

perficiali
spessore della pare-

te, prendono piuttosto lo aspetto di striature. Uno sviluppo un po' piu

acecntuato delle punteggiature da alia superficie interna della membrana
un aspetto denticolato.

. Allorche le punteggiature sono ovalari e piuttosto allungate quasi nm
il loro asse e perpendicolare alia direzione del pelo (S. villosa fig. 20 Tav.

II); per lo piu i alquanto oblique a questa. Non mancano poi i casi in cui

la punteggiatura nell'addentrarsi attraverso la membrana gira su se stes-

sa per cui esamiTiata di faccia presenta il ben note aspetto di due fes-

Weher
Varia, come si e detto, la profondita delle punteggiature; spesso ease

non arrivano ad attraversare gli strati piu interni dell' ispussita mem-

brana, ma il pill delle volte invece raggiungono fino la cuticola (S. Prin-

fjlei) la quale, occorre notarlo, e molto sottile o trattata col Sudan HI

si colora male o lievemente, quando non si mostra sotto forma di gra

nulazioni rossiccie applicate alia parete. Era le specie che Lanno pre-

sentato le punteggiature piu numerose e nmggior-mente sviluppate ricor-

deremo la S. Loeseneriana e talune vari<-ta della S. pauciserrata.
Noi ci siamo soffermati a descrivere minutamente le particolarit;'"
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strutturali della membrana del pcli staminali fie quali appaiono ben di-

stinte nei preparati inclusi in glicerina addizionata di potassa caustica

all' 17?^ meglio ancora in quelli stati previamente trattati coiracqua

di Javelle) sia perche rappresentano una disposizione di cose eccezionale

e sia ancora perche la distribuzione non nnifonne delle punteggiature

luiigo la membrana esterna influiscc, come vedremo ben tosto, sulla for-

ma dei pcli. I canalicoli in generale prediligono Tapice del pelo (S. Villoi^i)^

dove percio li troviamo nunierosij ben sviluppati in luiighezza e largliezza.

Molto nuiuerosi sono pure alia base del pelo (S. viUosa^ S. scahrida).

Per qnanto rignarda la rimanente superficie del pelo troviamo clie

quando questo e diritto le punteggiature si mostrano saltuariamente qua

e cola lungo la superficie^ nia talora da un lato solo fS. EacUlcoferi):

se il pelo invecc e incurvato^ o bruscamente genicolato in uno o piu

puutij le punteggiature si localizzano quasi costantemente dal lato con-

cavoj di gnisa clio da qucllo convesso o mancuno del tutto, o sono assai

rare. Solo in casi eccezionali si h notnto il fatto opposto^ ma si tratta-

va di peli bruscamente genicolati in cui la parte concava pero era ri-

dotta a poca cosa. Allorcbe i peli sono articolati talune cellule difettano

di punteggiature, mentre altre ne hanno a dovizia.

II protoplasto penctra spesso neirinteruo della punteggiatnra riem-

piendola completamente (S. Seleromm, S. pseudonutzianajy ma i pro-

bmgamenti si staccano facilmente dalle pareti quando vengano trattati

con reattivi,

IV. Tricomi della foglia e del fusto

Poclii gencri prcsentano un cosi accontuato poliformismo nei trico-

nii come qiiello clie stiaino studiando. N"on vi lia parte alciina del si-

steina vegctutivo dove non si trovino associate moltissime forme di tri-

comi. .^.:. noi prendianio, ad escmpio, in esame le fog-lie troviamo parcc-

^^11 tipi di poli snlla nervatura mcdiana dclla pag-ina superiore: altre

forme appaiono sitlla costola dolla pag-ina inferiore; altre all'ascella dei

nervi maggiori^ su qnelli minori e infine sulle ultimo ramificazioni (1).

. (1) Nei coi-so del presente lavovo, come del resto anclie in quello di_ indole
sistematica sulle Saiiraula, si accenna spesso a pell insediati ^*al parencliuna fo-

giiare: a rigor di termini si dovrebbe parlare di peli impiantati sulle ultime rami-
ncazioni dei nervi
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Lo stesso dicasi pel picciuolo, pel fuato e per V infioresccnza, per

quanto quest'ultima sia stata solo in via eccczionale da noi presa in con-

siderazione,
%

E duopo intanto far rilerare che la maggior parte dei tricomi si

allontnnano, per forma e struttura, dal tipo ordinariamcnto descritto nei

trattati, per cui il Lutanico si trova spesso un po' imbarazzato nella de-

scrizioue, lual adattandosi i nomi di sete e di pelistellati'clie gli autori

hauno per lo piu adottato per descrivere il sistema tricomatoso delle

Saurauia.

Siffatto polimorfismo nei tricomi ci ha indotto a prcnder in accu-

rato esamc il problema del rivestimento pilifero nelle varie specie ame-
ricane del gencre, liuiitando per altro la nostra ricerca per lo piu alia

foglia ed al fusto, poiche trattandosi di niateriale d'erbario non poteva-

1110 impnnemente sacrificare la iiifiorescenza.

Dobbiamo intanto ftire, innanzi tutto, rilevare clie per quanto uiinu-

ta^sia stata la nostra indagine, essa e ben lung-i dall' esser completa e

CIO pel fatto clie delle sin<>-olo specie abbiaino dovuto utilizzaro soltanta

minuti pezzi per non rovinare gli eseniplari.

Ora Fesarae microscopico di poclie sezioni puo dar risultati rigoro-

sainento attendibili, quando la parte e ricca di peli, puo invece condurre
a erronei dati quando questi sono molto scarsi. Cosi, ad esempio, e ca-

pitato piu di una volta di non aver trovato alcun tricoma, o aver sol-

tanto rinvenuto qualclie. tipo su parti clio notorianiente ne sono fornite

e presentano parcccliie forme di tricomi. In questi casi, fortunatamente
non numerosi, il lettoro potra inte-rare il reperto consultando il lavoro

mono-T-afico sulle Saumuia amcricane di Buscalioni e Muscatello.
A cagione dello straordinario poliformismo dei tricomi la descrizio-

ne di ogni singola forma di pelo riesce quanto mai fastidiosa: oltre a

CIO taluui tipi di tricomi mal si inquadrano nei tii.i classici cousncrati

nei trattati di botanica. Abbiamo quindi raggnippate le varie forme nei

seguenti gru2)pi:
*

1.) Pajnlle. Peli pochissimo svihippati, quali vengono segnalati nei

trattati. '

V Peli semplici unicellulari o piu ricellala ri. Le papille uUun-

gandosi danno questo tipo di pelo (fig. 15 Tav. T), il quale ^vb puo
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esser formato da un unica cellula, o da cellule sovrapposte. Talora il

pelo si ingrossa a clava, o a V/ o a T aU'estremita libera, o iiifine puo

assumere forma vescicolare (fig\ o9 Tav. III).

3.) PeU stellati (% 32 e 34 Tav. II). Parecchie cellule epidermi-

chc si associauo per formarc qucsto tipo di pelo, ed oguuna di esse pre-

scnta una base in parte impiantata nello spessore deU'epidermide, m
parte libera, da cui si distacca, sotto un angolo piu o mcno ottuso, la

porzione distale die forma il ramo della stessa. La porzione basale o

piede di ogni cellula si differenzia ordinariamente per la parete ispessita

ricca di punteggiature sulle faccie clie vengono a contatto col piede del-

le altrc cellule dell'associazione. A seconda del numero di queste i peli

stellati sono piii o meno ricclii di raggi e se questi sono abbondanti si

dispongono in parecchi piani per cui la forma di stella riesce alquanto

alterata. Intanto giova notare clie talora, in corrispondenza del punto in

cui le singole cellule si piegano bruscanicnte, od altrove, puo comparire

un setto trasversale ed allora ogni pelo fornuxnte la stella, o taluni di

essi, diventano pluricellulari.

4.) Peli-ffagelU (1). Qucsta forma di peli indubbiameute deriA^a

dal pelo stcllato. II piede e confonuato normalmente, o tutto al piu

emerge notevolmente dall' epidennide: all' opposto la porzione libera e

divergente delle cellule frai

ventando tortuosa, genicolata 6 piu o meno curva (fig. 50 Tav. I\j. I

flagelli irradiano in vario senso attorno al piede e talora si presentano

tranifzzati a varia altezza, o nel punto in cui si piegano piu onienobru-

scamentc ])cr formare il piede. Riducendosi il numero delle cellule asso-

ciate si puo arrivare alia piu scmplice espressione clie ci e data da un

pelo [luijello nnkeJlidave (T
Jioi i-ilevato frequcntemente fra i tricomi degli stain i.

'^} Cuscinetti ^lelos-i. E un tipo di peli coUegato pure filogenetica-

"i<'iteai pc;list.dlati. Si tratta di parecchie cellule epidcrmiclie associate,

^^ quali si elevano al di sopra delle compagne per formare un ammas-

(V Nella monografia sul Gen. ^^'ritininia furouo sempre contrassegnati colno-

»i^ di peli stellati e di peli semplici e ci6 perche non si h fatto uso del micro-

scopio.
i- f f
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80 poco rilevato, semilunare, tiitto quanto irto di corti peli, indipendenti

gli uni dagli altri e clio rappresentano le estremita libere delle cellule

associate alia base. Talora rammasso e formato da elementi tramezzati

in vario senso, in cui poi la parte fusa in tessuto e piii o mcno rieca

di punteggiature (Tav. I fig. 4).

6.) Ciuffi di pell. Questa categoria deriva in certo qual modo dal

precedente tipo e cio pel fatto clie la porzione fusa si riduce, i peli si

individnalizzano sin dalla base pur restaudo apprcssati gli niii agli altri.

. Una rudimentalc base comune e tuttavia quasi sempre reperibile, ma ossa

non emerge o di poco daU'epidcrmide circostante (Tav. I figura 15).

7.) Dai cuscinctti pelosi per esuberante sviluppo della porzione k-

salc fusa in tessuto si trapassa ai masskci tricomatosl {iuhercoU w\h

monografia sullc Saurauia). Qui vi lia mi grosso amniasso cellulare spor-

gente notevolincnte alia superficie deli' organo, il quale poi presentasi

rivestito da i;n epidermide ordinaria, oppure si mostra papilloso od anco

infine irto di peli. Si hanno quindi varie forme di niassicci: a)se))q)hc}

(fig. 11 e 16 Tav. i; cioe senza peli: b) papiUod (Tav. II fig. 21): c) p^

losi. Non infrequentemente alia eommita del massiccio, clie per lo P'"

lia la forma triangolare o di un mammellonej si uota un ciuffo di p

assai liingbi, simili ai flagelli dei peli-flagelli, od allora abbiamo un nm-

flageUifero (1).

8.) Tricomi pJurkellulari, MgelUfi e

sempIicL Ilauno uu intima affinita coi peli flagelli^ ed anclie coi i^^*^

sicci flagi^Uiferi. La porzione basale, pluricellularoj enierg'e iiptevoim*'

dalla supfrficic dcirorgano, per costituire il cosi detto asse del tiic

clie e sonii)re piu o mono allungato, triangolare. II nuinero deile ce

che si saldano fra lore per fonnarla puo esser piu o meno grande

.

CI) In qualche caso abbiamo a fare con falrii massicci. Se infatti a ^

(v. piu avanti) viene dal rasoio tagliata non assilmente, la porzione y

q^uando venga esaminata al microscopio, si presenta in forma di cuscme
'

tutto simile ai massicci, mostrando, all'occorrenza, anche le papille e i P^
'

evitare un errore di dt-scrizione occorre in tal caso esaniinare con la ^
^

la parte stndiata porta delle sete o solo dei inassicci. II dubbio tuttavia p^

ne se queste due forme di tricomi sono associate.
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casi cstremi di depaupcrazione si riduce a un unica fila di elemcnti,

mentrc d' ordinario risulta costituita 3-5, o piu file di cellule associate.

Di tratto in tratto lungo la superilcie libera deir asse spmitano delle

pfipille acute, o dei peli eridentemoute secondari, piu o iiieno lunglii die

si dirigouo perpendicolarmente alF asse, oppure si incurvano quasi ad

uncino in alto, o in basso. La souimita del tricoma poi appare frequen-

temente sfioccata in un pennello di flagelli abbastanza sviluppati ed al-

flageJIifi

IV)

Riducendosi all' opposto qnesti e i tricomi secondari lateral! si ha

^fn tncoma jjIuriceUulare semijlice die, raggiungendo un certo sviluppo,

pu6 esser scanibiato, come vedrenio fra poco, con una seta semplice.

Lo studio dei peli secondari impiantati sni fianclii dell' asse e ab-

bastanza interessante poiche ci diniostra die le cellule superfciali, allun-

gate per lo piu nel senso deir asse^ per forniar il pelo o la papilla, si

estroflettono bruscameute o in corrispondenza delFestremita ^fig, 48 Tav.

IvJ? piu frequentemente in un punto qualunquo dolla faceia libera

(fag. 45 Tav. IV). II gavocciolo che cosi si individualizza, a seconda

della sua hingliezza, forma la papilla o il polo secondario. Vedrenio
clie analogo coiuportamento si osserva nelle sete e in altri tricomi ad
*s8e massiccio.

Dai tricomi pKxricellulari ramosi si passa con facilita ai niassieci

tncoiuatosi e a tal uopo basta die si sviluppi luaygiormente laporzione

assile pluricellulare, usBumendo in pari tempo una forma arrotondata o

aiiueno diminuendo la lunghezza. Se per converso, come capita spesso, i

neomi pluricellulari ramosi riducono notcvolmente la porzione assile

compatta^ nientre alluiigano i peli secondari, si lia il trapasso ai peli

stellati. In alcuni tipi I'asbe del tricoma si assottiglia perclie le cellule

collabiscono, solo restando piu sviluppate verso I'apice; in tal casoitri-
coiiu pluricellulari ramosi accennano ad assumere una lorma clavata.

9.) ^ete, Questo e il tipo di tricomi piu comuncnionte segnalato da-

gi auton die studiarono le Saurauia, i quali sotto tale nome conipre-

li tricomi die si trorano su molte specie (^S*. Buit-
mwa ad es.). Se pero i sistematici si fosscro data la pena di studiare

nueroscopio le sete avreblx ro tosto constatato clie questo tipo di tri-
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coini va soggetto a cosi forti, ma graduali modificazioni di forma e di

lungliezza in og-ni sing-olo organo di un dato individuo o nei differonti
^

membri della pianta che non e piu possibile sapcre quando il tricoma

cessa di aver le caratteristiclie della seta per assumore quelle di un al-

tro tipo di pelo. Del resto nessun autoro ha prccisato eon una Ituoiia

descrizione la natura dellc sete. Percio abbianio deseritto nella mono
m

grafia sulle Saurauia sotto il nome di sete tutte le forme di poli co-

nici, pin nieno allungati, a base piu o meno larga, o talora anclic ri-

strctta, barbati o imberbi. Non occorre aggiungere cbe le produzioni in

quc:itione non possono sempre esser distinte dai massicci triconiatosi o

tubereoli e d-ii tricomi pluricellulari ramosi, flagelliferi e sempliei che

m fondo, come sopra e stato accennato, non sono che sete mono svilur-

pate in lungtiezza.

^

Le sete sono variaraonte hinghe: talora lunghissimo, con base larga,

comche, oppure presentasi alquanto ristrette nel punto di inserzions al-

I'epidermide e lievemente dilatate a botte un poco al di sopra (%• T

Tav. I). Le sete sono sempliei fiig. 5 Tav. I) quando hanno una super-

fic.e liseia; papillose (fig. 53 Tav. IV) se le cellule superficiali si pro-

liit^gano m papilla; ^eJose (fig. 7 Tav. I,^ se le cellule superficiali si ac-

crescono notevolmente per formare dei peli secondari alia pcriferin del-

1 organo. In quest' ultimo caso, come del resto anche in quello in oni

SI lanno solu papille, le produzioni secondarie tricomatose possono loca-

n/z.uvsi solo alia base delle sete [sete papillose rispcttivamente pelo^^

n a ase fig. 12 Tav. I) oppurro estendersi a tutta quanta la superfeic

a -^ra e (..,f, nnifonnemente papillose, rispcttivamente pelose iig- ^^

/'fl
^^?'^^^P^^«^ellasetaterminain punta massiccia, oppure si sfiocca

in tlagoh, (sete PageHifere^ siano desse sempliei, papillose o pelose alh
'>ose nmfonnemente). Quest'ultima disposizioue si riseontra di pr.f-

renza nclle sete brevi per cui abbianio il trapasso ai tricomi pluri.ellular.

ramos, fiagelhferi, tanto clie spesso non si pa6 decidere se si ha da fare con

una seta o con un tricoma pluricellulare flagellifcro. finite volte non si

Puo dire con sicurezza se la seta e pelosa o papillosa cssendovi form^

r^^saggio da un tij.o di tricoma sccondurio all' altro o esseiido pre-

r ^ ^"'' ^'"^" ^'"^^ contrassegniamo assai spesso tali sete col

nome generico di harhate.

I
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Per qnanto concerne le papille^ o i peli latcrali e basali vale qnanto

si e detto a riguardo di analoglie produzioni present! nei tricomi plun-

cellulad nei massieci.

Trattasi cioe assai spesso di estroflessioni delle cellule laterali su-

perficiali della seta^ le qiiali sono allungate per lo piu nei senso stesso

del tricoma: spesso per altro difettano alia base di qnesto dove troviamo

dogli elcmenti poligonali o arrotondati clie formano il corpo stesso della

parte. Taluiii di questi^ piu grossly contengono un pacco di rafidi.

Spesso le sete, e specialmente quelle semplicij sono in parte rive-

stite dalle ordinarie cellule delF epidermide, ma queste cessano la dove

lia luogo la formazione di papille o tricomi secondari^ per cui nelle se-

te barbate gli ordinari' elementi epidermici si prolungano di poco sulla

se del tricoma. La parte alhmgata e ristretta di questo per lo piu non

ha un rivestimento caratteristico.

Ben considerati i fatti il sistema pilifero delle 8aurauia b rappre-

is^'Utato da un complesso di forme tricomatose quanto mai polimorfe le

quali trapassano Tuna neH'altra per gradazioni insensibili. Noi abbiamo
oercato di portare un po' di ordinc nei caos di forme aggruppandole sotto

detenninati tipi^ ma e d'uopo aggiungere clie le nostre descrizioni non
conteniplano tutti i casi e tanto meno tutte le forme di passaggio. Lo

dei tricomi acquista per altro una grande importanza qualora si

consideri clie la distinzioue delle varie specie di .^^^rrawm si basa, nelle

i^ionografie di quasi tutti gli autori, sullo sviluppo e sulla natura dei

tricomi.

Premesse queste considerazioni generali passiamo ora alio studio dei

P«li nelle differenti specie.

studi

S. excelsa Willd. Foglia. SeU lunglie, pelose alia base clie e un
Po strozzata; asse della seta fatto di cellule Imigliej dalla parete robusta,

•'«a eccezione per la base di impianto poiche ivi le cellule liamio le

n^emlrane sottili e sono piu corte, poligonali.
I pell seeondari basali son diretti in vario scnso rispetto alia su-

P«Hlcie del pelo.

^usto: numerosi tricomi pluricellulari ramosi pieni di sostanza tan-
nica. -
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nore sete dilatate alia base, ma strozzate nel punto di impianto :.!!V

pidennide, pelose o papillose alia base o uniformemente pelose, papillose.

I tricomi secondari sono dirctti in vario senso e talora simidano J.-li

uncini.

S. pseudoexcelsa Busc. FogJia. Sete pelose alia base o uniform^

nieiite, coi peli secondari ebe si accoreiano pero notevolniente all'apice

della seta, la qnale poi e o dilatata o strozzata in corrispoTidenzii dd

pnnto di impianto. Le cellule dell' asse sono corte alia base delle sete.

lun-jhe altrove e presentano dci setti obliqui attraversati da puntegg'iatii"'

die rieordano i cribri dei tubi cribrosi. Analogbe sete sul picciuolo e

sul Fusto.

S. Lehmanii Hier. FogJia: Alia patina inferiore del lembo abbon-

danti peli flacrelli, spesso pero forniti di rami brcvi per cui trapa""*""

ai peli stellati. Present! pure le sete sem2)lici a base strozzata, costitui-

te da cellule alluumite nel senso Q
situata presso la base, piu grossa d' ordinario delle altre, coutiene un

pacco di rafidi.

Fusto: Gli stessi tricomi.

S. Prainiana Bnsc. ' i-^o^Z/a.- Sete analogbe a quelle della S. Leh0-

nil, ma pi{i sottili, iuoltre qualche pelo flagello. Qualcbe seta e rafi(l">

fora verso la base.
I

S. Loeseneriana Bnsc. FogJia. Non si e riscoutrato alcun tricoma»aI

lembo e sul picciuolo. Fmto: Sete semplici o papillose (^^vcm^"^^'-

ristrette alia base, ma dilatate ben tosto un po' al di sopra dal
punto

di attacco. Le cellule sono rettangolari e tanto piu luugbe qua«to P'"

prossime all' apice del tricoma. Qualcbe modesto massiccio tricou
""

flagellifero, coi peli secondari variaraento diretti e talora trauiezzati,
coi

setti riccbi di punteggiature.

S. Conzatti Busc. FogJia. Pagina inferiore con peli flagelli trap

santi talora al massiccio tricomatoso fla-ellifero. I rami pero sono ^

itPSO

a?
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nuraerosi (3-4\ Scte sottili, coniclie, uniformemente pelose, ma talora

iiuclie pareamente o uniformcmcnte papillose/ con papille gimiilanti degli

unciiii diretti in vario senso. Le stesse sete alia pagina superiore.
4

Cdule, Analoghi tricomi clie d'altronde sono pure reperibili suirin-

fioresconza.

S. isoxanthotricha Busc* Foglia. Sete semplici coniche, lunghe, costi-

tuitoda cellule pure allungate: Fusto: peli stellati a rami ridotti, varia-

mcnte oriontati, con forme di trapasso ai cuscinetti pelosi.

S. ursina Tr. e PI. Foglia. Sul lembo, ma in specie sulle grosse

nervature, sete semplici o uniformemento pelose o papillose (papille ta-

lora niinutissimo;. Per formar queste ultime le cellule Biiperficiali allun-

pte secondo I'asse emettono dei prolung-amcnti laterali nei quali si in-

sinua uu po' di protoplasma. Fusto: Le stssse produzioni ed inoltre peli
stellati con pochi rami e brevissimi.

i

S. Ruitziana Steud. Foglia. Sete sottili, pelose, a cellule assili basali
colle membrane piuttosto assottigliate. Peli secondari delle sete molto
spe^oo ridotti. Fusto: Peli flagelli e peli stellati a rami ottusi, talora tra-
™"2zati: sete rafidiofore alia base, formate da cellule allungate, irrego-
^an. pcrlorntc in corrispondenza dei setti trasversali: tricomi pluricellu-

^^
ramosi, a rami brevi e formati dalle solite estroflessioni delle cel-

'"le
8UiK;rficiali dell'.a««P Toi,,„: .k .,• x „

f'-noro !r^'^"^
^-''''^' ^^^''' ^^^^'^^''^" ^^^^^- J'oO^^a :

Sulla pagina in-

qneir ^1 '
^""^^^^^ * ^"""^ nuuierosi e variamente diretti. Alcuni di

^^«
r,ducono il numero dei rami all'unita diventando cosi dei peli
u^nicellulnri^ nei quali pero il piede e talora

cellul

strett

^to da d •'
jJiciAc V iHiora ancora ra])pre8en-

cellnle asH-
^ ^'^ ''*'"''^''' '''*'' ^''^''"^

"*
pnpillose uniformemente. Le

,

^j'''
'

''''''' «^'"^*li '"^ vicinanza della base rigonfiata della seta,

'^•te robu'P'
'^''''^'^'''' •^^^^^ ^^'"^^« basali e inoltre rafidiofora. Fusto:

mento col'

'*'"''^^''*'' """^ ^'^''^' rigonfiate al di sopra dello strozza-

•^^i nelle ^tT
"" ^''^ ''^^^''^'' raildiofore basali. I ralidi sono piu nume-

' niembrane
sottili.
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S. Spragueana Busc. Foglia : Sulle due pag-ine del lembo sete va-

riaiuente sviluppate^ pelose nniformemente, coi peli pero brcvi^ ridotti ad

uncini diretti in vario sense. La base delle sete e rigonfiata e porta

dei pacchi di rafidi: le cellule inoltre, ad eccczione delle superficiali,

sono assai larghe cd abbondantemente fornite di punteggiature su tutte

le faccie. Vi lianno inoltre peli flagelli^ a rami lungln unicellulari. Le

stesse produzioni sono reperibili sul picciuolo, oltre a papille^ peli sem-

plicij tricomi pluricellulari ramosi e sete semplici rafidiolore, rivestite

pero soltanto verso la base da un epidermide a cellule tipiclie. Fudo

:

pressoebe le stesse produzioni del picciuolo (lig. 29 Tav. II).

S. bullosa Yawre. Foglia: Peli flagelli a rami lung-bi^ ottusi^ alar-

go

nervature magtriori della imgimi inferiore: Tricomi pruricellulari ramo-

si, a rami Interali lunglii e prodotti da cstroflussione apicale o latorale

delle cellule superficiali dell'ass

gonfiate e rafidiofore alia base.

Tufiue sete piu o meuo sviluppate, ri

S. peduncularis Tr. e PI. Foglia : Sulle due pagiue del lembo sete

semplici o papillose uiiiformemente. Le cellule dell' asse sono ispessite,

con forti puntegg-iature sulle faccie longitudinali, ma piu ancora fcu

quelle oblique : qualcho cellula basale conticue un pacco di ralidi. Ol-

tre alle sete si lianno dei rari tricomi pluricellulari, flagellileri. H P'f

ciuolo si contraddistingue per la presenza di peli flagelli e di peli stel-

lati. Fusto: Sete rigonfie alia base, peli stellati e tricomi pluricellulari

ramosi. Y *

S. peduncularis Tr. e PI. var. Veraniana Buse. Foglia : Lungo i

nervi minute e rare sete e inoltre piccoli peli stellati alia pagina in-

feriore. Fusto : sete lunglie, semplici o papillose alia base.

{continua)
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La Societa Editrice di Milano lia fatto pervenire in dono alia Di-

rezione della Malpig'liia le seguenti opere:

1. Strasburger E., lost L., Sclieiick H. e Karsten G. Trattato di Bo-

tanica trad, dal Prof. G. Avetta (11. Ediz. tedesca : 2. italiana).

2. Kolle W. e Hetscli. H. Batteriologia sperimentale e malattic in-

fettive: traduzione italiana del D.r D. Blasi (1908).

- 3. A. Berlese. Gli insetti (1909).

4. Carazzi D. e Levi G. Tecnica microscopica (1911).

II trattato di botanica, sia per i nomi dolle persone che rhanuo

compilato, sia per la data della sua pubblicazione (1913) riuscira soni-

mamcnte utile agli studenti di medicina, scienze naturali, agraria e vc-

terinuria. Ne da affidaniento la sobrieta con cui i principali problem!

sono stati trattati, I'annonioso collegamento dei vari capitoli e la pro-

tondita di vedute con cui vengono discussi i singoli argomenti.

II volume del Prof. Berlese verra pure accetto a tutti coloro die

si occupano di agraria, di scienze natural! e p!u particolarmente delle

malattie delle piante coltivate.

L'auatoniia, la storia dello sviluppo e tuttc le altre quistioni riguar-

danti il mondo dei piccoli esseri sono stati con vera niaestria trattate

e discusse in questo trattato. Accrescono interesse le nunierose figure,

non poclie delle quali a colori, che illustrano il testo e ne rcndono ia

cile la lettura.

II trattato di Batteriologia, benclie lion recentissimo, costituisce pur

sempre un ottima guida per coloro die desiderano conoseere i princi-

pali problem! attinent! alio sviluppo dei microorganism! ed alle malat-

tie die quest! provocano neiruomo e negli animal!.

II testo corredato di numerose incision!, talune delle qual! colorate,

riassume quanto di piu vitale si e fat jo nel campo della batteriologia

fine all'epoca della pubblicazione.

Anche grandemente utile per gli studios! s! presenta il trattato di
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tecuica microscopica dei Prof. Carazzi e Levi^ per qnanto quest' opera

tuttavia contempli soltanto la microscopia zoologica ed umana.

Molto diflFiiganiente sono trattati nella prima parte i metodi di fis-

sazione e di indurimento dei tessuti, Pimpregnazione e la colorazione

di qnesti.

La seconda parte contempla i metodi di preparazione dei differen-

ti tessuti animali, siano questi elevati clie degradati^ ed anzi un capitolo

h dedicate alio studio dei protozoi.

Un capitolo infine riguarda la tecnica microscopica.

II volume riporta quanto vi ha di piu moderno nella disciplina del

microseopio e sotto questo punto di vista e anclie consigiiabile agli stu-

diosi delPistologia botanica, i quali possono ivi trovare non poclie no-

zioni relative alia preparazione delle sostanze coloranti^ ai metodi di fis-

sazione, indurimento e imparaffinamento, Notevoli c numerosi sono pure

i dati 9ui principali strumenti ed accessori die il microscopista deve ado-

perare.

L, B.

pfl.

flora V. Java umft

E' uscito il primo fascicolo dell'Atlante clie illustra 1' importante

opera di cui abbiamo gia fatto cenno in altra parte del giornale.

Esso comprende non meno di 5000 specie. I relativi disegni sono

per lo pin ricavati dal riceo materiale d'Erbario deH'autore.

II fascicolo, comprendente 81 pag-g., illustra i seg: generi: Cycas, Po-

docarpus, Agathis, Gnetum, Typha, Freycinetia, Pandamis, Potaniogeton

Zannicliullia, Cymodocea, Najas, Lophotocarpus, Sagittaria, Limnocharis,

Hydrilla, Vallisneria, Blyxa, Enalns, Ottelia, Hydrocliaris, Sciapliila, Zea,

Eucblanea, Coix, Imperata, Miscantlms, Saccharum, Pollinia, Polytrias,

Manisurus,

Ophiurus, Artbraxon, Andropogon, Arundinella, Themeda, Tragus, Zoysia,

Thysanolaena, Paspalum, Axonopus, Eriochloa, Isacbne, Panicum, Opb-

smenns, Setaria, Cenclirus, Pennisetum, Stenotaphriiin, Thuarea, Leptaspis,

Oryza, Leersia, Sporobolus, Agrostis, Calamogrostis, Cynodon, Chloris,

Gymnopogon, Eleusine, Dactyloctenium, Leptochloa, Neyraudia, PUrag-
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1

mites, Dii>]aclme; Erag^rostis, Centotheca, Briza, Dcactylis, Poa, Pestuca,

Bnichypodium^ Kerinozoina, PliyllostachyS; Orejostacliys, Bambusa, Thyr-

sostacliys^ Gig-antochloa, Oxytenanthera^ Dcndrocalamus, ScliizostacLyum^

Dinocliloaj Melocanna.

Accanto alle figaire delle sing^ole piante troviamo anclie intlicati

prineipali caratteri specific!. Particolarmente interessanti poi sono

le 4 tavole, tratte da fotografie, dei gen. Bambiisa, Gig-antochloa, Den-

drocalanius, Scliizostacliymn e Melocanna.

Non va dubbio adunque che V opera rinscira graudemcnte utile a

tutti coloro clie si occupano di flore tropicali e in specie dclla reg^ione

indo-malese.

II Prof. Fraxcesco Abba Ha pubblicato, per cura della Casa Edi-

trice internazionale C. Clausen di Torino^ la 3. Edizione del suo Mn-

nuale di Tecnica di Microscopia e batteriologia.

II nome ben noto delFautorej che e a capo di uno dei piu impor-

tanti istituti di Igiene e di Batteriologia del RegnO; ci da affidaniento

clie Popera^ mentre corrisponde a pieno alle esigenze della scienza mo-

derua^ e stata condotta a termine coUa dovuta competenza.

Nella prima parte Tautore illustra I'organizzazione di un laborato-

no modello per la tecnica batteriologica^ soffennandosi in particolar mo-

do suUa suppellettile tecnica (mieroscopio e suoi accessori, apparati ot-

tici diversi^ strumenti per la microscopia^ termostati e termoregolatorij ap-

parecchi per la preparazione dei mezzi nutritivi, strumenti batteriologici).

Amplianiente e state trattato Targomento della preparazione dei

mezzi nutritivi e di quelli attinenti alle prineipali ricerclie sull' immu-

nita. II lettore trova nel trattato di x\bba nnmerosi dati per cio che ha

riguardo i sieri, gli antigeni, le tossine ed antitossine e via dicendo.

Un capitolo e consacrato alia tecnica per la preparazione delle so-

luzioni coloranti, nientre un altro rignarda la coltivazione dei microor-

g<mismi in soluzioni aerobie ed anacrobie, in goccia pendente^ V esame

^iicroscopico dei microorganismi e le esperienze su^li animali (inocula-

zionij. Da ultimo viene la profihissi di laboratorio.

La seconda parte duiropera e di indole prevalentemente igienica.



280 RASSEaKA BHiLIOCr'RAFrcA

Essa lia di mira Tesame microscopisco e batteriologico delle sostanze a-

liiuentari (carni, latte, iiova^ oli, grassi, niiele, farine^ cerealij paste, frut-

la, verdure, conserve, 'droghe, condiiuenti. bevande, e via dicendo). Qui

il lettore trova larga niesse di dati sia sulle principali e piu ovvie fal-

sificazioni e^ sui mezzi per metterle in evidenza, sia sui pm comuni pa-

i;assiti superior! deiruomo e degli animali.

II pulviscolo atmosferico viene studiato in un secondo capitolo ed

a questo fa seguito Tesame del terreno dal punto di vista igienico e

batteriologico, Tanalisi microscopica e cliimica delle fibre tessiti e della

carta. '

' >

^

Infine viene ampiamente trattato V esame del sangue, dello sper-

menzio

smosi

titni capitoli si riferiscono alia ricerca delParsenico dontro airorffanismo

e. fuori di questo (Metodi cliiniici, metodo del Gosio etc.), ai rivclatori

della vita raicroLica, alio esame batterieida dei disinfettanti ed al col-

laudo degli apparecclii per disinfezione a vapore.

. L'opera, di oltre 800 pagine, e corredata di numerose %ure (432),

di nn ricco indicc Libliografico, doll'indice alfabctico degii autori e del-

le materie trattate. .

m

II trattato dell'Abba non e soltanto un libro di coltura generale: esso

. deve trovarsi sui tavolino dello specialista in batteriologia ed in igiene

e puo esser utilmente consultato anclie da chi si occupa di seienze col-

latcrali, come il botanico ed il zooloo-o

ausrurarsi una

quarta e che I'autore, incoraggiato dal successo, voglia dedicare qualclie

pagina di piu alia botanica ed in specie ai fanghi cbe nell'attuale edi-

zione sono solo breveniente aecennati.

KB.

- y
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Stndio fflonografico sulle Specie americane del Gen. "Saurauia,, Willd.

(coitinuaiione)

Lembo sottile cartaceo o subcoriaceOy siiperionneiite rossiccio-hni-

nOy tin po' asprOj ma pressoche JisciOy inferiormente ghllasfro o giallo

verdicciOy inorLidO; <aracnoideo. Marcjhie per lo piu intevOy o denticolato

alia })ase^ serrulato o serrato irreyokwinente odoppianiente cerso Va-

pice. Serrature spesso pero pateiiti^ variabili ii secoiula dcllc diniciisio-

ni del lembo^ larghe alia base e ^ormontate da seta curva,

Pagi?ia sujjeriore irfa cli sete ginUkcie, aj)j}resmte, hnKjlie 1-^ mm.

ftalora per6 piu brevi, uppeiia tubercoliformi) sidJa nervatnra inedian.'i;

sete pill brevi e piu mde sui nervi priucipali, rarissimc su quoUi di or-

diue superiore. II rento deJla superfcle glahro, o finaiuente graii/do.'io.

Pagina inferiore piu alihoiuhndemente forulta di .sete sulla uer-

vatura raediana e sui nerci: Le f^ete sono id ramose, o puJceruIeufe

alia base. Sui ncrvi di terzo ordinc si iucontrano sete piu piccole, nicntro

il parencJiima j)i-esenfasi coperto pik o meno ahhondaniemente dl peVi

stdlati, biancJiicci, commi>iti ad alti-i .^emplici. Le asceUe dei nervi se-

condari sono oscuramente, o nettamente barbate con peli biancJiicci:

talom pero la barbatura, hencJie smluppxita, e poco ecidente per causa

del forte rivestimento peloso della pagina inferiore.

Yervi secondari circa 12-16, obliqui, distauziati o avvicinati g-li u-

ni agli altri, curvi: uerci di terz'ordine jfiuissimi, talora poco distinti

anche alia pagina inferiore, perpendicolari ai secondari c formanti uii

retieolo lasso.

Infiorescenza talora tcrmiiiale ^?) od estrascellare frara!; piit bre-

te della foglia (hm^\\. 5-8 cm. larg-li. 8-5 cm.): pannochia pauciffora

(20 fiori circ^i), piramidale (talvolta subcorirabosa), a rami brevi (2-3 cm.),

patenti od obliciui, distauziati, a lor volta ramosi. Peduncolo lun-o 3-4

cm. esile, solcato, cWmHrico, subfttrfuraceo per st^tule patent), luiighe 1-2

mm. sordidamente giallo cenerognole, comumte a pulcernlenza. Brat-

tee minute, triangolari, linedri, rossiccie sopra e glabrescuuti, setose in-

vece sotto, Fiori {10- il mm. di dia metro) sn pedicelli fnrfuracei fse-

te 0,5-1 mm.j e luvglii da 3 a 8 mm. Calice a 5 (talora -i?) sepal i
lun-

ghi 4 mm. profondameute separati gli uni dagli altri, ovali, ottud, sub-
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eg-uali fra loro, ad im esaine coUa lente cigliati al margine, glabri sulk

due faccie, o tutto al piii provfisti aWesteyno di qualche mimdmi-
mo peJo steJJcdo, ma d'aspetto pulcenilento. Corolla alquanto piugran-

de del calice; petal! obovati, ottusi, smargiiiati, o iiitcgTi. Stami 20 siib-

e^ali al calice: aiitere giallo-brunastre corte, tozze, quasi bifide, a teelie

siibrettang-olari, poricide alFapice. Filamenti niolto barbati alia base con

peli di color ferrugineo sporco. Ocario non sempre pre^ente {?), sormon-
tafo da 5 o 4 (?) still hren o discretl

Caratteri differenziali, o di affinitd.

Nella 5. angustifoUa Turcz. i rami, i picciuoli, i peduncoli sono

setosi, le foglie couforniate sullo stanipo della nostra specie, aiiclie per

quanto si riferisce alle serrature setose (sete curve) marc^-iuali, i calici

glabroscenti
: ancbe gli altri org-ani del fiore non prescntano differenza,

mentre poi la patria e counme. VAngustifoUa pero difetta di peli stcl-

lati alia pagina inferiore del lembo, cbe poi e solo sotoso lung-o i ner-

VI, nudo alle ascelle dei nervi secondari.

La 5. anisopoda Turcz., vivonte pure nolle rcg-ioni d(d Centre amc-

nca, difFerisce pei calici setosi e per le ascelle dei norvi nude. Gli altri

caratteri di questa specie sono pressoche coniuni.

AU'opposto la 5. aspera (pure messicana), se presenta le ascelle dei

nervi barbati, difFerisce pci lembi a base tondog-giante, pei calici setosi,

per la mancanza di peli stellati alia pagina inferiore. Gli altri caratte-

ri son' piu meno comuni.

Taluni autori banno incluso la nostra specie nella S. harhigera

Hook. (N. 3088 della Collezione Galeotti, state raccolto a Jalapa). Noi

ntornerenio su questo argoniento quando tratteremo della S. harllgera:

per ora ci limitiamo a rilevare cbe questa specie ba il lembo glabro o

subglabro, ad eccezione dei nervi die sono foruiti di poclie sete, inoltre

presenta 11 margine fortemente serrato, 1 'infiorescenza piii sviluppata

ed il calice glabro. Comune colla nostra specie e la barbatura alle ascel-

le dei nervi secondari.

Quasi le stesse differenze si notano neU'anibito della S. pednncula-
ta Hook, del Messico, per quanto questa abbia foglio piu grandi della

S. harhigera. I lembi sono per lo piu fortemente serrati, i nervi secon-
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dari barbati alle ascelle, le infiorescenze lunganiente peduncolate, dai ca-

lici tomentosi piilverulenti (non in tutte le varieta pero!) Lagla bredi-

ne del leinbo vale subito a renderla distinta.

A priiiio aspetto una certa rassomiglianza si noterebbe colla S. sca-

hra Poepp, ma, prescindendo dal fatto importantissinio die qnesta e pro-

pria del Peru, uno scambio non puo aver luogo se si considera che nrl-

la specie peruviana le foglie lianno nervature poco manifeste, sono to-

mentose sotto, senza che si possono rilovare doi peli stellati, i fiori sono

niinuti e a calice glabro, le antere si aprono per un poro che si pro-

lunga in rima. Quali caratteri comuni annovereremo la paunocliia ab-

breviata e le foglie cuneate, oblunglie, irsute.

Come si e accennato in principio THemsley determin5 gli esem-

plari da noi studiati sotto la denoniinazione di S. leucocarpa Schlccbt.

ma cadde in errore, come appare evidente dal segucnte speccbietto:
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Caratteri differenziali

S. leucocarpa

Sclilecht (1)
S. AVilldemanni Busc.

Caratteri coniuui

Apice del caule spar-
so di sete e mucroni.

Picciuolo cosparso di
sete dilatate alia base,

Lembo lanceolato
ovalare: margine denti-
colato^ crenulato, o
integro.

Pagina STiperiore

quasi glabra sul paron-
cbima^ inucronato-se-
tosa sui nervi.

Pagina iiiferiore col-
lo stesso rivestimento
della superiore. Ascel-
le dei nervi non bar-
bate. Peduncolo coper-
to di sete appressate.

Fieri breveraente pe-
dicellati.

Apice del caule se-

toso pulverulento,

Sete del picciuolo

sottili^ miste a pube-
scenza.

Leinbo obovato-

Marg-ine serrato.

Pagiiia superiore gra-

nulosa sul parencbima^
setosa sui nervi. Sete
lunglie.

Pagina infcriore luu-

nita di peli stollati.

Ascolle dei nervi bar-
bati.

Sete pateutij niiste a

pulverulenza sul pe-

duncolo,

Piori su pedicelli di-

screti.

.

Caule rugoso, glabro o

subgiabro.

Picciuolo sottile, Lreve.

Lembo acute adi e-

ruvida. Nervi 12

strcnii; marginc setose.

Pagina superiore liscia,

un po'

15.

Infioresccnza pauciflora

Calice cigliato al mar-

gine, subgiabro airesterno

e all'intorno.

Stami scarsi.

Ovario a stili discreti.

Messico.

Uno scanibio colla S. Yasicae, quasi del tutto glabra, non e possibile,

come neppure colla .S'. Pnnglei, per quanto questa abbia rami, piccioU e

peduncoli setosi e peli stellati alia pagina inferioro, poiclie le foglie

della Pringlei sono molto piu graudi, verdiccie, con un picciuolo coper-

to di sete appressate; il margine fogliare e poi piu decisamente subdupli-

cato serrato dal mezzo in su; il parcncbima della pagina superiore, infine,

nella Pringlei e setose, i nervi alia pagina infra-iore sono piu numerosi

(15-21) e le brattee dell'infiorescenza piu sviluppate. Analoglie differeiize

ofFre la Var. micnmtha, ma occorro aver gli esemplari sott'occliio per

rilevarle.

(1) Nel presente lavoro la *S'. leucocarpa Sctlecht. 6 tenuta separata dalla

S. barbiyera Hook.

1^
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3rne le affinita coUa .^. imucifom la discussione
Per qiianto concei

verra fatta quando tratteremo di questa specie.

Caratteri differenziali

S. oreophila Heiiisl. S. Wildemanni Busc.

Sete deir apicc del

Caratteri coiiiuni

caiile lung'li. 1 mm. o

Sete deU'apice cauli-

nare lunglie 2-3 mm.

pin, appressate o pa- ondulatej patenti.

teiiti. Lembo alquanto^ pui

Lembo ovale -lanceo- grande aU'estremita an-

lato, Uu\i>-o 6-10 cm.

largo 3-3j5 cm.

Lembo talora ver-

diccio, talora rossiccio

brmio.

Margine per lo piu

denticolato-miieronatOj

o un po' serrulate (al-

Tapice;^ '
^

—

mucrouatc.

1
)

Fusto snbglaLro nello

arti adulto.

Picciuolo collo stesso

rivestimeiito del caulo.

PTanaeau esiiuiiiiut cii^- Lemuo acu i

teriore^rossicciobruno. ta air apice, acuto aim

Mardnc piu decisa- base.
^ . . u. ,..

a serrulature

:guic puT

meute serrate e quasi

sempre subduplicato

scrrato, a serrature se-

tose.

Parencbima della pa-

giua superiorc

lire, grauuloso.

Feduucolo

subgla-

PurcucLima della pa-'di sctule patently

coperto

ab

giua sup(iriore tube re u- bastanza svilupjnite.

lato-setuloso. Stami 20. Stili di-

Sete sui nervi della pa-

gina superiore, sete e p<^-

li stellati airinferiore.

Nervi secoudari 12-lii.

Iniiorescf^nza paueiflora,

piii breve della foglia, se-

tulosa, furfuraeea, pulve-

riilenta.

Caliee "labro all esterno

e airintenio, ad eccezione

Peduncolo coperto di screti o brevi.

sete minute, appressate

Stami 2r>-J0. Stili

brevi od atrofici.

delle parti scoperte ncl

boccio che sono nr\ po'

del mar-epulverulcnto

o-ine clie c cigliato,
iD —

Mcssico

•I. ,. X..l.o,u l,a il fusto coporto di sotepU. n.nde, le fogl

.o„.la,« .11a b... nll'npice, il .u.-u-gino fogH.re oudulato o .nnuUnmu to

<lo„tato, i nervi piO, uu.norod, la pagi"^ supoviore intonsnraent. a uuo-

.>.ta, Fiufior..ee„za lunga quasi <l««uto le foglie, iufiue A ""I''- 1™^^"

rulonto dentro e fuori od inoltrc sotuloso sulk parti scoperte nel bocco.

Per cio ehe coneerae le differenzc coUa SeUror,un e coUa ^«M-

pha aon credinmo di doverei soffonaare esseudo trnppo pales P

Ho ^i-nhm Poepp. vedaiisi le con-
quanto si riferisce ai suoi rapporti coUa bcaOni r y

specie
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*

Nella /?. Willdem mni abbiamo una forma di passag-gio la quale
pertanto ofFre moltissimi caratteri comiini eon altre, di guisa die non
sempre riesce facile al botanico separarla da queste quando non si ab-
biano gh esemplari di confronto sott'occhio. In particolar modo e affine

stingu
rubraj

pure^ c la sua parentela colla .S'. Pringlei var. micraniha la quale pero
per

1 suoi fiori minuti puo esser piu o nieno facilmente riconosciuta.

^01 vedrerao fra poco quanto intinio sia pur6 il legame che collega la

Willdemannii alia Pauciflora Rose.

23) Sauraula pauciflora Rose Unit. St. Deptm. Agric. Contrib. Nat.
Herb. VIII,

Suffrutex ramis foliis pedunculis calicibusve setis rigidis, asperis,
rubris obtectis. Polia breviter petiolata, ba«i rotundata, apice acuminate,
serrata; pagina superior pilosa, inferior nervis pilis indutis ceterum pilis

stellatus parce obtecta. Lamina 10 - 16 cm. longa 2 - 5 cm. lata. Inflorc-
scentia elongata. Sepala orbicularia interiora minus setosa quam oxteriora.
Corolla albida (N. 3206;.

Eaemplare studiato:

Es. N. 3206. (tipico \) stato raccolto da E. W. Nelson presso S.

2600 m. fTOOO
8000 p.) il 18 sett. 1895.

Fiisto sparse di cicatrici fogliari minute e sormontate da gemme
setose, cenerogmlo, solcato, abbondantemente coperto, hingo i solchi, dJ

t

/•'

lazioni chiare, Apice leggermente dilatato,
, .„_„ ^„. .^,.-

lunghe 3-6 mm., commiste a pulverulenza. Lo stesso rivestimcnto sul-

le foglie giovani.

Foglie brevemente picciuolate (jnccluolo lungo 1-2 cm. fuUo,
setoso (sete lunghe 1 mm.), non molto rohusto). Lembo ovale lanceolate,
cartaceo, verdiccio od anco hruniccio e un po' scahro sopm, rerde

chtaro e moUe sotto. Apice terminato, piu o menobruscamente, /«iJ««-
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ta acuta, Junga 1 cm. o meiio. Base acutely o leggermente ottum^ mar-

glue suhintegro alia ha,se, serrulato-serrafo alV apicej con serrature

setose mucronate e con sete fra i denti. fAnighezza del lembo variaLilc

da 7 a 10 cm.y larghezza da 2 a 6 cm.

Costola poco spor^eiite : nerm secojidari circa S- 15^ cnrvi^ uii po'

distaiiziati, distinti sopra e sotto pel color bianchiccio, fini e poco matii-

festi alia pagiiia inferiore: nerv? di 3. ordine finiy distinti da quell i di

4. ordine; questi ultimi formanti nn niinuto reticolo, pure visibilc alia

parte snperiore del lembo.

Pagina sitperiore disseminata di Jnnghe sete {4 mm,) suUacosta^

di sete piii brevi lungh. [0^5-1 mm.) suite nervatyre secondarie e sni

parenchima ovnnque ahhondanti. Pagina inferiore abbondantomonte

setoia sulla costa e sui nerri prlncipalL Sete gialliccic, lunglio 2-4 mm.

sulla costa, piu breve su^li altri nervi, spesso un po' harhate alia Tuixe

(sete della costa". II parencMma e coperto da minufi peVi stellati e le

ascelle del nervi secondari mostransi barbate.

Inflnrescenza a pannociiia lung-a 10- 15 cm., con peduncolo e ra-

mi sottili, talora iiinga quanto la fofjlia, ma d' ordinarlo piii breve,

pauciflora, (6-10 iiori sn rami patenti, distanziati).

l^eduncolo kmgo 6-10 cm. fnlvo, per sete pafenfi, sotfili, lungJie

i-2 mm., miste a miniitissimi pelt Atellati hiaucfii, i^-isibtli solo alia

lefite, chc roiidoiio percio la parte puh'crulenta. Rami piii distintameiite

setiilosi furfuracei come i pedieeUi che .^ono lunglii 1 cm. e piii, esili.

Brattee lineari, setulose, Juiifjlie 6 mm. Fiori di discrete diinen-

'^ioni {22 mm. di diametro). Calico a sepali dimguali, ottusi o subacuti,

unglii 6 mm. e piii, bianchicci all' e>sterno, fatta eccezione per le parti

xeoperto nel boccio cite snno fulce per .sete minute, dilatate c nn pa'

iiiancliiccie alia ba.^e. Parti coperte, nel boccio, delta faccia esterna e

fuffa quanta Vinterna superficie glabre, ad ecceziouc del luargine die

« leggermente cigliato. Petali lunglii il doppio del calico, ovali od obo-

"^'iti, talora subquadrangolari, smargiuati.

^^tami 20 circa a filamento dilatato, roseo, ad antere lunghe gial-

^iccie, bilide profondamente, strette, poricide alFapice. Ocario gUbro a

^iili lunghi.

1
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Caratteri diffevenziali e di affimta.
r

Questa specie lia solo una lontanissima affiiiita colla 8. siihalpina

e Q.o\V<i S.latipetala^^QY cui non e il caso di insistere sulle relative dif-

ferenze. Piii intiiui sono i rapporti colle altre specie del gruppo Oreo-

Caratteri differenziali

S. oreophila Hemsl.

Lembo lungo 6-10

S, panciflora Rose

era,, largo 3 -3
V,, cm.

Serrature marginali
mucronulate.

Pagina superiore co-

perta da brevissime
sete sui nervi e sul

parencliima: talora su
quest' ultimo si lianiio

solo mucroni,

Nervi laterali 15-20.
Brattee minute, li-

lunghe da 2 - 6

Lembo lungo 7-11
cm. largo 2-5 cm.
Serrature marginali se-

tose: sete pure present!

fra i denti.

Pagina superiore co-

perta da sete lunglie.

. Nervi laterali 14
Brattee lunabcG mm.

ncari,

mm.
Peduncolo setoso.

Fiori piecoli^ breve-
mente pedicellati o sub-
sessili.

Parti dei sepali sco-
perte nel boccio (fnccia
estonia) coperte di pdi
stellati minutissimi.

Stami 25.

Stili brevi od atro-
fici.

Poduncolo dissemi-

nato di sete e di peli

stellati. Piori graudi su

pedicelli lunglii 1 cm.
Parti esterne dei se-

pali scoperte nel boccio
rivestite da sete fulve

a base bianclxiccia, di-

latata.

Stami 20,

Stili lunghi.

Caratteri comuni

Sete del fusto lunglie

3-4 mm. dilatate alia ba-

se e pulverulente,

Picciuolo breve. Lembo

scabro superiormeiite c

verdiccioj molle al tatto

alia pagina inferiors

Apice acuto e base per

lo piu anche acuta.

Murgine serrulate serrato.

Pagina inferiore setosft

sulla costa e nervi (ed ivi

anco un po' pulverulenta),

sparsa di peli stellati sul

parencbima: ascelle d e i

nervi barbate.

Infiorescenza piu breve

della foglia, pauciflora.
^

Rami setulosi furfuracei;

pulverulenti.

Sepali cigliati al mar-

gine, glabri interxmnif^nte.

' Messico,
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Caratteri diftcrenziali

S. Priiiglei Rose

Apice caulinare co-

perto da sete niinutis-

sirae, miste a pulvcru-

lenza.

Sete dul picciuolo ap-

pena visibili ad occliio

e miste a piilverulenza.

Lembo lungo 13-24

S. pauciflora Rose

Sete deir apice cau-

linare lunglie 3-5 mm.
Sete del picciuolo

Caratteri comuni

lunghe 1 mm.
Lembo

7-11
cm.-

lungo circa

Lembo vordiccio e sca-

bro supcriormonte, molle

al tatto sotto, terminato

in pmita od acuto e pure

cm., largo 2-5ifornito di base acutn.

^largine setuloso sull

cm., largo 5 - 7 cm.
argine fortomente

e doppiamente serrate.

Pagina superiore co-

perta di sete minute
snlla costa, sul paren-
cliima: su quesfultimo
souoancor piu piccole^

spesso mucroniformi.

Margine doppiamen-Uerrature e fra queste

te serrulato. Ascclle dei nervi secon-

Sete lungbe sul pa- dari barbate alia pngina

inferiors Parencliima direncliima, luiigliissime

sulla costa.

Sete della pagina in-

feriore lunghe.

questa coperto di peli stel-

lati: costa e nervi setosi.

Nervi fini biancbiccij

Xorvisecondari 8-15. poco sporgenti.

Liflorescenza di poco

inferiore in lungbezza

Mesjiico.

feriore corte.

^QV\i secondari 15-26.

Infiorescenza per lo

piu non molto sviluppa-
ta,^ lunga poco su poco
giu quanto il picciuolo,
nmltiflora,

Peduucolo setuloso pul-
verulento; setule brevi.

or

Sete della pagina in- alia foglia o suboguale

a questa, pauciflora.

Peduncolo coperto di

peli stellati e di sete.

Brattee lungbe 6 mm.
Pedicelli discreti.

Fiori di 21 mm. di

dianu^tro.

Sepal i setosi sulle

parti della faccia ester-

na scoperte nel boccio,

del resto glabri, ad ec-

cezione pero del mar-

Brattee lineari trian-
olari, lungbe4-6mm.
Pedicelli spesso brevi.
Fioridi 15- 16 mm.

di diametro,

Sepali minutamente
pulverulenti alP inser-
zione del pedicello, ci-

gliati al margine, gla-
"H sulla rimanente su-
perficie.

Stami 20-25. Ovario
^ stili brevi o mancanti.

gme cigliato.

Stami 20. Stililunglu.
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La var. micrantha della Prino^ei si distino'ue pressoelie trW b li

stessi carattori^ ma piu di tutto pei fiori piccoli. Ha poro circa 20 stami.

Caratteri diffenziali

S. Willdemanui Busc.

Lomhoassai dilatato

anteriormente.

Patina superiore se-

tosa sui nervi^ subg-Ia-

bra^ granulosa sul pa-
renchima.

Infiorescenza Lrcve.
Pedicelli brevi

Caratteri comuiii

lato.

Leinbo ovale lanceo-j Aj)ico caulinare coperto

da sctc lunghe^ mistc a

Pag-ina superiore o-

vunque. setosa.

Infioresceuza talora

subeguale alia foglia.

Pedicelli per lo piu di-
1 o

screti: brattee minute
triang-olari.

Piori del diametro
di 14 mm.

Calice glabro alFin-
terno, cigliato al mar-
gine, pulverulento sul-
le parti esterne scoper-
te nel boecio.

Ovario a stili brevi
o discreti.

di- scretaniente sviluppati:

brattee lineari lungbe
6 mm.

pulverulenza

Picciuolo breve, setoso.

Lembo lupgo da 7-14

cm
J

L'lrgo da 3 - 5 cm.

Margine se^rato con ser-

rature setose.

Pagina inferiore setosa

sui norvi^ con sete barba-

. Piori del diametro di te o pulverulente alia ba-

22 mm. so. Parencbima coperto di

Calice setoso sulle

parti esterne, scoporto
ucl bocciOy del resto
glabro, sah^o pure i

inarginiclie sono unpo'
cigliati.

Ovario a stili lunirbi.

poli stellati. Ascelle doi

nervi secondari barbate.^

secondari 8 - 2i).NorVI

Infioresceuza pauciflora.

Peduncolo setoso pulve-

rulento.

Stami 20.

Messico.

r

La 5. Seleronim si distingue per I'aspctto g-nmuloso vellutato della

pa<;-ina superiore, per il magrgior nunicro di nervi, per le infiorescenze pic-

cole e per altri caratteri ancora. Tali caratteri sono pure re])oribili nell'^

8. XeUoni la quale pern liu uu calice pu1)nTMilo dentro e fuori.

*
* *

P =ima rassomiglian-"'•• " ' '• 2'iiii>^i/ii/i u uiirc una granuiisaiiiiii nn^^y"-©-

za colla S. Willdemanni da cui si pu(S dire si distingnie solo per

caratteri essenziali: sctulosita piu unitbrnie della pagina f^nperiore, calici

setosi parzialmente dl'esterno, fiori piu grandi.
E pertanto una specie anche iiitinianu-nte collegata colle altre del

gruppo delle OreophUae e in specie colla rnmjlei, e forse uno studio
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su materiale piu ricco puo dimostrarci clie si tratta soltanto di una va-

rieta, piu clie di una specie buona.

a) Saurauia paucifJora Rose rar. GMesehrechti Busc.

Escmplare studiato:

Es. N. 606 (sub nom. Saurauia) stato raecolto dal Dr. Gliicsebreclit

(anno 1864 - 10) a Chiapas. Fa parte delle coUezioni dell' Erbario Im-

periale di Pietroburgo (Plantae Austr. Mexicanae et.).

Caule fistoloso gialliccio, leggeruiente ruguloso e finamentc striato

per lungo, glabro.

Ajjice del rami coperto da sets fulfe btughe 3 mm,, sottili, pure

prescnti sulle foglie giovani, dove sono piii lunglie. Cicatrici fogliari

piecole.

Picciuolo Jwngo 2-3 cm., giallo hruniccio o bianchiceio sporco,

non raolto sottile, setoso, puUeridento, furfuraceo. Sete patenfi, curve

hngJie 2 mm., caduche. Era le sete minuti pulvinuh.

Lemho .mhcoriaceo, o ancbe coriaceo, un po' arrotondato alia base,

di rado ivi subacuto. Apice invece acufo o terminato in hreve punta.

Marglne serruhito denticoJato, a denti curvi rigidi, mucronati o setu-

?o.s'/, di varia grandczza.

Lemho (eseniplare in cattivo stato) luinjo 10- 13 cm., largo o-

(^m., ohomto, molto allargato verso restrcmo anteriorc. Pagina superio-

re leggermente ^cahra,hruno-rossiccia, coperta di sete appre>^f<ate suUa

costa, finissime, lungbe 1 - 2 mm. circa. Le stesse sete, ma piu brevi,

sulle nervaturc sccondarie. Tutto il parencliima dis^seminato di miicro-

ni rossicci e di poche sete. Queste ultime ben disfinte ad occhio (lun-

glie 0,5 mm.J appressate, fine cbiare.

Pagina inferiore scal>ra, o non molto moUe al tatto, ferrnginea o

grigiastra, colla nercatura mediana di a.^petfo strigiUoso furfuraceo

per .ete larghe alia base, ma del resto sottili, di colore UancTiiccio

sporco, lunghe 1,5 mm., appressate Fra le sete si nofa una minuta

Puh-erulenza. Lo stesso rivestimento sui nervi secondari (un po' ancbe

sui terziari), dove le sete sono piu corte, quasi ridotte alia parte basale

biancliiccia dilatata, per cul / nerri acquistavo vn aspetto pulverulento

5- 7

U^nnuloso.
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// parencliima e abbondantcinente coperto di minutl peJi dellafi

distinti solo alia lente,

Kermtuve secondark 15-17, appressate fra lore, parallele, pooo

marcate alia pagina superiore_, dove sono piu die altro segiiate dalle

sete. / nervij benclie finiy sono invece s^yorgenti alia faccia infemre,

ed ivi patenti, poco o piinto curvi^ subdicotomi alF apice. Nerd di 3.

ordhie distanti gli uni dagli altri^ non molto sottili, perpendkolari

ai secondarij diritti.

Infioresceuza per lo piu meno lunga deUa foglla (1) ragg'iungtMi-

te 5-12 cm.j paucifloraj a pannochia larga 3-7 ciii.^ poco ramosa^ })i-

ramidalej a rami brevij distanziati, patenti.

Peduncolo hingo di\ 2^5 cm. a 7 cm. sottilej BQtnlo^o, furfnraceo [se^

te hinghe 2 mm, patently gialliccie airapice^ biancliiccie alia baso che

e dilatata). Tra le sote si nota una minuta pulverulonza fatta di poll

stellati. Rami secondari lunglii da 1 a 3 cm.^ pure fini^ a lor volta ra-

inosi. PedicelU sottilij fnrfuracei, di color giaUiccio-^porcOj hinghi

circa 1 cm, o meno. Brattee linearis hinghe S-10 rnm.y larghe 2 mm.

setose, o giallo chiare^ furfuracee,

Fiori diseretamcMite sviluppati {18-20 m7v. di diaiuetro). Calicea

5 dirisioni luughc 4-6 mm, disug'uali, lanceolate, ottuse o suhacnfe.

glahre interna^nentey cigliate al margine: due di ess-e tnhercolate hU

tiitta la faccia esferna^ due solo sulla linea mediana. una sn un la o,

del redo glahre.

Corolla lunga piii del doppio del calice, o un po' meno.ii p^tali

ottusi obovati, o subquadrangolari, integxi. Stanii circa 20- 2o ^uhegna ^

al calico, a filamento rossiecio, uu po' appiattito

Antere assai lungbe^ strette, di color gialla.sf.ro chia

mente hifideyporicide all'apice. Punto di inserzione al fil

a mezzo il dorso e di color oscuro. Ovario ?

>fo)Hk-

(1) TJn'infiorescenza, staccata, presentavasi piu lunga delle foglie d^

plare.
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Camttevi differenziali o di affinita

Caratteri differenziali

S. Willdcmanii Busc.
S. pauciflora Rose var.

Gliicscbrechti Busc.

Caratteri comiini

Lembo sottile carta- Lembo coriaceo o

ceo, di rado subcoriaceo subcoriaceoj a base ot-

a base acuta. tusa.

Marg-iiie serrulato, Margine doppiauieii-

denticolato uiucronu-te serrato all" apiee o

lato. serrulato setuloso.

Nervi secondarii 15- '^evvi secoudari 12 -

17; quulli di terz'ordiue 15; quolli di terz'ordi-

ali-

ne sottili.

Pagina sup(>riore se-

tosa sui uervi e sul pa-

rencbima. Quest'ultimo

irto ancbe di uuicroni.

Ascelle dei nervi se-

coudari non barbate (?)

Peduncolo sctoso: se-

te miste a peli stellati.

Brattee linear! abba-

1

stanza sviluppate, se-

tose.

Fiori con un diame-

tro di 18-20 mm.

_._ j^,,,,,, „_ Sepali tubercolati sul-

perte della faccia ester- le parti scopertedella

na.ci^liati al marii-inc,
*'

^labri sul resto. Corol-
la alquanto piu grande
'lei calice.

non molto sottili.

Pagina superiore se-

tosa sui nervi, quasi

glabra sul parencliima.

Ascelle dei nervi se-

coudari oscuraniente o

manifestanientc b a r -

bate.

Peduncolo setoso pul-

verulcnto.

Brattee miniite tri;

golari.

Sete apicali dei rami

lung-he 3 mm. fulvc.

Picciunlo l)reve, pulve-

ruleuto setulnso.

Apice del lembo acuto.

Lembo obovato cunei-

form e.

Pagiua inferiore copcrtn

di peli stellati sul paren-

cliima, di sete e pulvinuli

sui nervi.

Infioresceuza piu breve

della foglia, pauciflora.

Stauii 20 circa.

Fiori del diamctro di

10-14mm. Sepali pulve-
nileuti sulle parti sco-

faecia esterua, cigliati

al margme,
glabri. Corolla

del resto

lunga

il doppio del calice.

f
caratteri: V apice del

feto 6 .olo setoso', non pnlverulento: il lembo e conaeeo, non^ carta^eo

e neppnre ovale, inoltre prcsenta una base tonda, ed e un po piu gr-uu
,

i nen-i secondari sono alquanto piii nun.eroa e pii mamfesti sotto; .1 pa-

«ncl,ima della pagina inferiore k setoso-tubercolato, anziehe solo setoso

Alia pagina inferiore i nervi sono setosi pulverttlenf, anz.cbe for
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niti di sete barbate alia base; le ascelle dei nervi secondari non sono

barbate; i sepali sono tubercolati, anziche sotolosi nelle parti esterne sco-

perte iiel boccio. Le analogic pcro sono ancho molte, e si riferisco-

no: al picciuolo breve furfuraceo setose; alFapicc fogliare terminato in

punta; alia pag-ina sujjoriore setosa, all' inferiore analog'auiente eonfor-

mata, ed iuoltre rivestita da peli stellati; all'infiorescenza pauciflora, ta-

lora subeg-uale alia foglia; al podimcolo setose, con sete miste a peli

stellati; alio brattee allungate; ai fieri di diniensioni discrete; agli staini

poco mimerosi e infiue alia patria ' conmne.

Dalla ;S'. latipetala differisce per la forma del lerabo, per la man-

canza di un rivestimeuto granuloso alia pagina superiore della laiiiin.i,

pci fieri meno grandi, meno ricclii di stami, e per altri caratteri.

QoWOreophilanovi puo esser confusa non avendo il calico puberulo

sulle parti scopertc della faccia esterna, presentando una pannocliici piu

lunga, serrature piii distinte al margino fogliare ed altri caratteri diffe-

renziali di minor niomento, tra cui la mancanza di barbature alle ascelle.

La S. Pringlei ha lembo cartaceo, base del lembo acuta, margi-

ne piu grossolanamente serrato, sete pulverulente alia pagina inferio-

re, ascelle del nervi secondari barbate, brattee brevi, infiorescenza corta,

sepali pulverulenti nelle parti esterne scoperte nel boccio.

Dalla S. aspera diiferisce principalmeute per la mancrinza di sete

barbate allu ascelle dei nervi secondari e per la presenza di peli stel-

lati alia pagina inferiore.

Nella 5. Humholdt
• %

decisamente mucronata alia pagina superiore della foglia, con un' in-

fiorescenza del tutto differente, muuita da brattee esili.

La BuUformis differisce notevolmente per aver i fiori ? apetali e

pei calici pubeseenti anche internamente.

Colla 5. Nelsoni (calice piilverulcnto dentro e fuori) e colla 5. Se-

lerorum (pagina superiore del lembo vellutata per tubcrcoli) le affinita

sono cosi scarse clie non merita la pena di discuterle.

23) Saurauia Villosa DC Mem. Soc. Pbys Geneve 1 1822 p. 420 e Prodr.

Sinonimia: Ohelantkera mehustomacea Turcz. Ann. Soc. Bot ^io

scou 1858.
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Leucofhea rillom Moc. e Sesse FL Mexic. IiuhI, (DC, Mem. Ternstr.)

Dai'ija i'illosa Do. Prodr. e Mem. Ternstr.: Don. Gon. iSyst. f.

Gard. u. But.

Leucothea ej^celsa Moc. et Sesse (Steud. Noiiienel.).

Saurauia macrophyllalAwA. e Paxton Flora Gard. II Londrn 1851.

Sanraiila ohelanthera Turcz. 1. c. XXXI 1858 L .245),

Tavola in Lind. e Paxt.

Sanrauia (an villosa ? DC. Prodr. I 251) foliis magnis ellipticis

basi sensim attoiuiatis et acutis^ apice acutissinie acuniiiiatisj uiaryiiic

fcubduplicato-argute deiiticulatis^ deiiticulis setula recta tcnninatis, rn-

niulorum apicibus, potiolis pcdunc^.ilis cum alabastris dentins fuliornm-

fpie pngina iitraque minus dense liispido villosis. In sylvis Jalapno sod

rarius.

Lo Sclileclitendal^ da eui e tratta questa descrizione, ha i)ure acceu-

nato ad un'altra forma cosi contrassegnata:

Foliis magTiis late ellipticis inferne laeviter attenuatis^ basi obtusis

^pice rotundatis breyissinie acuminatis, margiiie minute denticulatis^

subulatis^ ramuloruni apicibus petiolis podunculisque liispido villosulis,

papfina supera foliorum scabriusculay infera molli subtomentosa.

Inflorescentiaee 8uperioribus progredientur axillis; paniculae pedun-

culo 2-6 pel. longo angnloso ferunt, irregulariter sunt ramosae, multi-

florae (4 circa pob altae) bracteolis aliquot minutisangustis ad summum
tres linees longis; ramulos suos rarius suflfulcientibus, sed iis inferius

positis sunt instructae. Flores parvi, expansi diamctro vix 5 lineas me-

tientes. Calicis laciniae fere 1 V'g ^^^' longae obtusissimae, in pagina

exteriore ex situ in alabastra varie tomeiitosa duae totae, tertia dimidia;

quarta anguste in medio, quinta nullo modo tomentosa. Petala niajora

calyee, obtusissiraa. Stamina bis breviora, iilamentia filiformia basi di-

latnta et pilosa nonnibil conexa; antberae oblongae dorso paullo supra

^^^^im affixcie, summo apice, rima brevi porum fere menticnlc dehiscen-

ces. Arbor floribus albis (Schleclit Linnaea X 1875).

Lo Schlcchtendal ao-criun^'e che la prima forma e fornita di p.-li

^<^ssicci al tatto, ha un picciuolo lungo 1 V^l 'U d^ P^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^

lungo 8-10 poll, e largo 4 pol. piu pallido sotto e glaucescente. Le ner-

vature secondarie ammontano a 20 e da esse si staceano delle nervatu-
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re di terzo ordine parallele, pelose. Le foglie giovani sono infine niolto

pelose.

La seconda format clie FA. iiou crede debba essere elevata al grado

di specie, differisce dalla preeedente per le foglie piu grandi, limglie 1

piede, larglie 6 pol. con un pieciuolo lungo 1 ^
^ pol La base del lembo

fogliare e ottusa, F apice meno acuto e non si prolunga in punta cosi

lunga come nella preeedente; il niargine ha dentature meno cospicuc,

quasi mancanti e porta delle sete curve, rivolte coll' apice verso il

margine stesso, appena visibili alia lente. Le vene sono piu nuuicro-

se (25 circa). L' induraento poi e differente polclie nella prima forma i

peli sono distinti, lunglii e rigidi, per quaiito costituiscauo un tomcnto

un po' molle essendo ovunque abbondanti^ nella seconda invece peli si-

mili si trovano all' apice dei rami, sui picciuoli c sui peduncoli e lun-

go i nervi, ma sono pii"i brevi. La pngina inferiore del lembo presentasi

poi densamente coperta di peli molli, brevi, bianclii, ma accanto a questi

sonvi inoltre dei tubercoli minuti cbe renduno la superficie scabra.

Stando a queste descrizioni la 5. vUJom DC compreuderebbe al-

nieno due forme o varieta; ma noi vedrcmo ben tosto come a causa

della diagnosi incompleta del DC molti autori abbiano confuso la nostra

specie con altre. '

Esemplari studiati: Es. N. 329 di Scliiede (Herb, di Bcrlino).

Es. N. 11778 della Collez. di Turcklieim, stato raccolto ad Alta

Vera Paz di Guatemala a 1350 m. sui mare (Erb. di Qinevra, Berlino,

Leida e Christianiaj.

Es. N. 2518 stato raccolto dal D. Smith a Chinantba (Guatemala)

a circa 4000 p. (Maggio 1892) e contrassegnato, nei cartellini, col nome

di aS^. macropJiylla Lind. (Erbari di Washington e di Berlino).

Es. N. 210 stato raccolto da Botteri a Orizaba (sub noni. S. ''ca-

brlda Hems!.).

Fusto bruno robusto cilloso per sete fuJce, curve, jjatenti, un p
dilafafe alia base, lunghe 4-8 mm. Foglie giovani giallo dorate per

le stesse sete miste pero a mucroni.

Cicatrici fogliari ovali grandi, unibellicate al centro, di color nc-

riccio.

Picchwlo lungo 35-40 mm., robustissimo, coperto da un {^^^^

t
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feJtro di sete hinghe 3-4 mm. patenti, cvrve, caduclie (non sempre !)

commiste a minuta pulverulenza bianco giaUtccia, o a minuti peli

steUati.

Lemho sottile, cartaceo o anclie suhcoriaceo, ovule od un po' obo-

vato, hingo 15-32 cm., largo 8 - 12 cm., un po' scabrOj mrde hruno

od anco rossiccio ^Es. Bottcri) sopra, piu chiaro e molle al tatto alia

pagiiia inferioro. Apice ottuso o leggermente acuta, talora appnntlto;

base arrotondata o suhacnfa, disegunle; margine Integra o denticolato

mucTonato, serrtilato, settdoso, a seghettature talora distanti le une dalle

altre (corrispondenti alle tcrminazioni doi ncrvi secondarij curve: fra le

dentature e serrulature sonvi delle sete clie simulano denti miuori.

Pagina superiore irta, mtUa coda, di uumerose sete appressate,

fulve, dirittc, liingTie 2 - 4 mm. Le sfesse sete, um piii corte, {1 mm.)

e pill rare si trovano sui iieri'i di 2. online. Sul parenchinia le sete

presentansi di varia dimensione (1 mm. snU'esempl. di Bottert) e ivi
J

sono commiste a tuhercoli o mucroni bruni.

Pagina inferiore d'aspetto suldUoso tomentoso, coperta da aualo-

glie sete gialliccie, spcsso puUerulente alia fea^e clie talora e m\po' di-

latata (Es. Botteri). Le sete sono molto lunghe sulla casta (4 - 6 mm.)

Sui nerui diveiitaiio relativamcntc corte {1 mm.) ed ivi si presentano

associate a peli stelJati Uanclticci, hen distinti come tali solo alia

lente, i quali poi sono difusissimi sul parencJiima.

Costa molto robusta e rilevata; nervi secondari in numero varia-

bile {18 - 32), patenti, appressati fra loro alia base, diritti o^a decorso

un po' irregolare, mi po' distanziati gli uni dagli altri all' apice del

lembo, paralleli, indicati alia pagina superiore, piu che altro, dalle sete,

subdicotomi e un po' curvi verso I'estremo libero. Axcelle distintamen-

^e (Es. di Smith) od oscuramente barbate, o talora anche imberbi. Ner-

^i di 3. ordine finissimi, perpendicolari ai secondari, diritti o un po'

curvi, non molto distanti -H uni dagli altri, talora risolventisi in un

'^dicolo las.so nel mezzo del parenchinia.

Infiorescenza lunga qnanto la foglia o di poco piii hreve ^24 a

^1 cm. di lungh. per 12 cm. di largb.) ampia, ramosissima, subcorim-

bosa piramidale, ricca di fieri.

Peduncolo lungo 13 - 14 cm., robusto, solcato per lungo, bruno roB-
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sicoio^ villoso al pari dei rami e delle brattee. Sete patently curcej

fillCO giaUicciej luiighe 1, (Es. Bott:) 3-4 mm.^ commiste a jmlveru-

Jenza o barbate esse stesse alia base. Brattee triangolari^ lunghe 3-5

mm.j di rado raggiungenti 1 cm. (Es. Bottori) setose^ spesso spostate

dal sito normale.

Rami basali Innglii 10 cm. circa, obliqui o patenti/a lor volta liin-

gamente ramosi, distanziati fra lore.

PedkeUi sottili o robusti, lunghi 4 - 8 mm. brattoolati, fnrfuracei

per sete patent! lunglie 1 mm.
Fiori non molto grandi (1 cm.), a calice piccolo: sepali lunglii 4,

o mm. ovali, ottusi o subaciiti, coperti di minute setule appressate, ap-

pena visihili come tali ad occJuo, pulceridente.l^e ^aXvXii &o\\o presenti

su tutta la faccia esterna dei due sepali esterni, sulla linea mediana

di due altri e su un Into della faccia esterna del quinto. La rima-

nente saperficie esterna e hi parte periferica delVinterna {di color ros-

siccio) presentansi puherulente. II mat-gine e un po' cigliato.

Corolla a 5 petali, luughi il doppio o almeno superanti V3 la lun-

g'hezza del calice, (luiighi 6-7 mm.) suhquadrangolari, im po' ovali od

oborati, talora smarginati, Stand 20 - 30, subcguali al calice, saldati

alia base della corolla, a filaiuento breve, ad antere lungJie ma strette,

di color giallo cliiaro, poricide all' apice, profondamente bifide e inse-

rite sul filaiuento a mezzo il dorso. Villi basali del filaiuento giallicci,

brunastri, o biancastri, non abbondanti e corti.

L' Ocario, quando e presente, e sormontato da stili corti (Fior

dioici ?)

Caratteri differenziali e di afjinita.

La graudezza e la forma della foglia, lo sviluppo dell'infiorescenza,

la villosita dei sepali valgono a primo aspetto a distinguere la 8. v'dlosa

dalle forme del Gruppo dell'0;'t?ojj///Le, quale la S. oreophila, la S. U-

tipetala, la S. Nelsoni, la S. Wildenianni ed altri tipi, clie pur

sendo delle stesse region! e, pur avendo le ascelle dei nervi secondari

barbate e peli stellati alia pagina inferiore del leiubo presentano foglie

e infioreacenze di modeste diiuensioni.

Un' aria di parentela si nota colla S. Pittieri della Costa Rica la

quale pero differisce pei seguenti caratteri: i rami, i picciuoli e la paQ'

1

es-
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nocliia sono ferniginei ruvidi, i lembi fogliari non presentansi eccessiva-

luente graudi, mentre sono molto arrotondati airestremita antcriore (nou

sempre pero!) ed lianno la base acutissima; la pagina siiperiore e rive-

stita di mucroni, mentre suirinferiore si lianno doi peli stellati niinutis-

simi; la corolla infine e di poco piu grandc del calice. Insomnia tutto ac-

cenna ad un differente grado o a differente modalita di xerofitisnio.

D'altra parte i carattcri di rassomiglianza sono pure molti. Lc fo-

glie sono infatti nella Pittieri obovate e mostransi tiibercolate alia pa-

2Tam

di qucsta; i sepali infine

ugualmente pnberuli setosi^ gli ^tami non molto numcrosi, gli stili brovi.

subeguale alia foglia persino piu ampia

Caratteri difFerenziali

S. bullosa Vawre

Foglieacuminate^ ap-

Carattcri conuini

S. villosa DC.

Pagina superiore e api-Apice fogliare spcs-

puntite^ coperte di bre-'so ottuso^ o poco acu- ce del fusto setosu

ve tomento e bnllate^ minato. Lembo rivesti-

brevementepiceiuolate. to inferiormente di peli

Xervi 20 - 25. stellati^ ma non bnllato.

Fiori grandi su in- Picciuolo Inngo. Xervi

fiurescenze pauciflore. 20-32.
Calice strigoso sulle Fiori piccoli sn in-

parti seopcrte nel boc- fiorescenze mnltiflore.

cio, del resto glabro. Calice puberulo fuo-

Stili lunghi. ri e dentro, oltre alle

Columbia. setule sulle parti sco-

perte ncl boccio.

Stili brevi.

MessicO; Guatemala.

Margi ne fogliare niu-

cronulato dentato.

Pannocliia lunga quan-

to la foglia, abrattee trian-

golari.

La S. scahrida Hemsl. differisce, per quanto si pu6 giudicare dalla

descrizione deirautore mglese, per le foglie scabride sopra, e per gli still

lunghi. Le due specie coneordano, oltreche per la patria comune, ancora

seomenti

lassa e ramosa; il calice presenta i sepali disegualmente grandi, ovati,

arrotondati, ottusi, setosi o tubercolati sulle parti scoperte nel boccio.
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Nella S. tomeiifosa HBK.j abbiamo pure una forma molto scabra

e setosa, ma questa clifferisco per le foglie tipicamente lanceolate ed ar-

g'utamente denticolate, rigidc, callose^ ruvide sopra^ tomentosc biaiiekic-

cie sotto, al pari dei rami. Le basi fogliari poi sono molto piu ottiiso,

le vene piu avvicinate le uiie alle altre, i picciuoli e le pamiocliie piii

brevij i ealici fioccosi tomentosij gli stami piu immerosi^ g-listili presenti.

La 5. pycnotricha differisce per il lembo alquanto diversamente

conformato^ a base un p6 decorrente^ per le dentature molto aceentuatey

per la patina superiore disseminata di sete al pari deirinferiore; ag-

^ungeremo clie i sepali si presentano pulverulenti o sul)gUibri aU'ester-

110, glabri airinterno^ mentre rovario e sormontato da stili lunglii.

Caratteri differenziali

S. excelsa Willd.

Caratteri comuni

S. villosa DC

Pagina superiore del-
la foglia rossiccia, Tin-
feriore setosa.

Ascelle dei nervi non
barbate.

Calice pulveruleuto
anelie dentro,

Stami 25-30.

Venezuela.

Pagina superiore del-

la foglia per lo piu
verdiecia, V inferiore

coperta di peli stellati.

Ascelle dei nervi bar-
bate. Calice puberulo
dentrOj ma solo verso
rorlo.

Stami 20-30.

Messico^ Guatemala,

Sete rufescenti, logK
airapice del fusto e sulle

foglie giovani.

Picciuolo Inngo, robu-

sto, portante lo stesso n-

vestimento delFapice can-

Lembo ^rande, obovato,

ovale, acuto agli estrenii

o anclie un po' ottuso.

Norvi 20-24. Hargnw

delle fofflie
cLenticola^to.^^

Pagina superiore

lamina setosa.

Pannochia graiide, W'

mosa, fornita di brattee

Iuuglie,villoso-setosa.
i-io-

ri discreti. Calice setoso

puberulo. Corolla P'^
^ - ^

calice.
'^tili

gran del

spesso atrofici.

La S. xantliotricha, non costituendo clie una varicta della S. e^'
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celsHj differisee per gli stessi caratteri di qnosta e per di piu p«^r le dun

taturo molto accentuate.

Caratteri differenziali

S, scahra HBK,

Fusto piilverulentOj

ferrugincOj briino^ con

brevi sete alTapice.

Picciuolo miniitauien-

tc sGtuloso.

Caratteri coniuni

Fusto ferrugineoj

lungamente setose ab

rapicc.

Picciuolo fortcmente

setoso.

Marg'ine foj^^liare niu-

cronato.
Margine serrulate

^

serrate o nuicronato-

deuticolato.

Paginasuperiore ros- diccia.

siccia. Nervi 24-20.

Picciuolo roLusto,

Lembo grande, ovale,

obovato, acuto air apicc,

assotigliato gradatamentc

alia base od ottuso.

Paghia superiore tu-

bercolata, scabra, granu-

Pagina superiore ver- lare.

Xervi sccondari 25. Peli stellati alia pagi-

Pagina inferiore di na inferiore sviluppati

Infiorescenza grande.

Ovario a stili brevi o

lunglii.

aspetto granul are per
minute sete e peli stel-

lati minutissinii.

e cosi pure le sete alia

superiore del lembo.

Ascelle dei ncrvi

Ascelle dci ncrvi non barbate.

barbate.

Iniiorescenza minu-
tanieute tubercolato-se-

tulosa,

Bnittee piccolo.

Calico pulverulento
dontro e fuori. inoltre

Iniiorescenza distin-

tamente setulosa.

Brattee discrete.

Calice in parte gla-

so

bro internaniente, del

resto conformato come

nella 6'. scabra. Corol-

suUe parti e- la piu grande del ca-sotulo

Sterne scoperte nel
boccio.

Corolla subeguale al
calice di

lice.

Stami 20 - 25.

Guatemala.

grande.
poco pm

Stami r>0-35.

Columbia.

Dalla S. hrachyhotrys tipica la S. cillosa differisce pei fiori pie-

^o\\, per nnfiorescenza molto piu .viluppata, per le foglio rui grrancli.a

tase acutn, coperte al di sotto di peli stellati, uiolto distmti.
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Caratteri differenziali

S. aspera Turcz. S. villosa DC

Caratteri comuiii

Caule minutamente Caule distintamcnte
setuloso, pulvernlento^ setnloso^ pulverulento
tubercolato airapice. airapice.

Foglie di dimensioiii

mediocri o piccole^ bre-
vemeute picciuolate.

Base fogliare molto
ottusa.

Nervi non molto nii-

merosij distanti gli imi
dag'li altri.

Pagina inferiore co-
perta di sole sete.

Calice setuloso sulle
parti scoperte nel boc-
cio, del resto glabro.

Corolla di poco piu
limga del calice.

Still lunglii.

Foglie

srandi

per lo piu

lungamente

Margine fogliare deuti-

colato, Apice acuto.

Ascelle dei ncrvi secon-

dari barbate.

Pagiiia superiore della

foglia sparsa di tubercolimediocri

,

/ ^_J JL \^ ^^ -I. -A ^V y^ §^ IV M. KJ V* X

picciuolate. Basefoglia- e sete, scabra.
re, ottusa od acuta.

Nervi numcrosi ap-

pressati o distanziuti

gli uni dagli altri.

Pagiiia inferiore co-

perta di sote e di pcli

stellati.
r

Calice pulverulento
su tutta la faccia e-

sterna e parzialmente
air interno, setuloso i-

noltre sulle parti sco-

Infiorescenza multiflora,

subeguale alia foglia.

Brattee deirinliorescen-

za lineari.

Fiori non molto grmidi.

Stami non molto niime-

rosi.

Messico.

perte (d faccia e-

sterna) nel boccio.
Stili per lo piu bre-
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Caratteri difFcrenziali

S. Ruitzinna Stend. S. villosa DC.

Caratteri comuni

• Squame del fusto ap-

l^ressate.

Fog-lie adulte talora

siibglabre superiormeii-

te, tonde spesso alia

base.

Vene ])oco o pnnto
marcate alia pagina in-

feriore del lembo,

Tnfioresceiiza niolto

piu breve della foglia

a fiori subsessilij in g*lo-

mernli,

Fiori grandij a calice

Fusto adulto copcrto

di sete tipiche^ anziclie

di sete squamiforBii: se-

te patent!.

Foglie adulte niai

villoso.

Peru-Chile,

glabra (nou sempre in

talune varieta), spesso

acute alia base.

Vene fortementc se-

gnate alia pagina info-

riore del Icnibo.

Infiorescenza subegua-

le, in grandezza, alia

foglia^ ramosa^ lassa.

Fieri piccoli o di-

sereti (in alcuuc vario-

th)j a calice setuloso

pulverulento.

Guatemala, Messico.

Rami giovani squamosi.

Fo^'lic acuminate, minu-

tamente serrulate, molto

pelose alia pagina inte-

riore.

Rami, picciuolo e pau-

nocliia inoUeuicntc villosi.

Trattandosi di una specie a iiori probabilmente unisessiiali potrebbe

esser scauibiata colla 5. 7'?//>//(>r»^/6^ ^America centrale!) pure ferruginea,

setosa sui rami, sui peduncoli, sui picciuoli, dalle foglie irte e dalVin-

fiorcscenza grande, coi calici setosi brevemeiite: la liuhiformh, peraltro

si distingue pei fiori feniminili apetali, per rovario longistilo, pel calice

pressoche glabro, per il lembo uiolto ottuso, arrotondato alia base e nie-

^0 grande. /' per la ^S'.

>iia

^ilo a ricouoHcersi per Fovario peloso-
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Caratteri differenziali

S. psendo excelsa Busc.

Caratteri comuni

S. villosa DC.

Pagina inferiore co-
perta, sul parencliima,
da sete grigio ferrugi-
nee, barbate alia base;
i nervi della stessa fac-
cia sono vestiti di mi-
nute sete e tubercoli cliicci

Pagina inferiore co-
perta, sui nervi, da sete
spesso dilatate o pulve-
rulente alia base. II

parencliima e rivestito
di peli stollati bian-

giallicci o bianco spor-
chi, conimisti a pulve-
rulenza.

Ascelle dei nervi non
barbate alia pagina in-
feriore.

Infiorescenza non mol-
to ampia, ne molto lun-
ga.

Fieri grandi, subses-
sili brevemente pe-
dicellati.

Calice grande, tuber-
colatoesternamente sul-
|e parti scoperte nel
boccio, pulverulento su'
tutta la faccia interna.

Stami numerosi.
Ovario a stili lungbi

capitati.
'

Columbia, Guajacuil.

Ascelle dei nervi bar-
bate alia pagina infe-
riore.

Infiorescenza grande,
lungaquanto la fodia.

Piori piccoli su pe-
dicelli discreti,

Calice piccolo, setoso
sulle parti scoperte nel
boccio, pulverulento so-
lo in parte sulk faccia
interna.

Stami non molto
merosi.

Stili brevi
canti.

nu-

o man-

Araerica Centrale.

Picciuolo lungo, robu-

sto, vestito di sete curve,

lunglie assai, fulve, miste

a pulverulenza.

Lenibo molto grande,

ovale, obovato, un po' sca-

bro e rossiccio sopra, moi-

ls al tatto sotto. Margine

dentato, serrulate con sete

sui denti e fra i denti.

Apice acuto e cosi pure

la base.

Pagina superiore setosa

sui nervi, con sete varia-

mente lunglie, setosa e tu-

bcrcolata sul parenchima.

Nervi secondari 22-28,

poco distinti sopra; quel-

li di terzo ordine si risol-

vono in rcticolo nel paren-

cliima.

Infiorescenza setosa pm-

verulenta. Brattee non

molto grandi, triangolari.

Sepali tubercolati sulle

parti esterne scoperte nel

boccio, del resto pulveru-

lenti dentro e fuori.

^
.
DifTerisce dalla S. Ursha Tr. e PI. per la patria, pel picciuolo

i^ngo, per il lembo grande, per un minor rivestimento di sete alia pa-

gma ^superiore, per i peli stellati all' inferiore, per 1' infiorescenza pi^^

grande

Infine differisce dalla S. villosa var. tuhercolata per il P
icciuolo

pulverulento-setoso, per la pagina superiore setosa, poco tubcrcolata, p^^

la pagma mferiore villosa tomentosa, per i iiorvi piu numerosi, peifion
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piccoli. A rigiiardo delle differenze rispetto alle altrc varieta vcdasi il

relativo paragrafo.

a) Saurauia cillosa DC. var. Hahni Busc. (1) (Tav, 4. fig. 5).

Esemplari studiati.

Es. del Mus. Imp. di Pietroburgo (provoniente dal ^fus. di Parigi)

stati raccolti dairHahn a Misantha (MesF^ioo) nol giugno 1800,

Es. N. Il26y Htiito raccolto dal Bottcri ad Orizaba. Colloz degli

Erb. di Kew e di Washington.

Es. del Museo di Kensington, stato raccolto nclla Nuova Espauu

(CL 12) sub nom. Palaca liirsiita I. Don e Palava villosa DC.

Es. deirErbario di Kew (CoUez. vSalle); stato raccolto dal Bottcri a

Orizaba (N. 40-1:).

Es. delFErb, di Wasbington, stato raccolto da C. Parpus nelle fo-

reste umide di Zacuapan (Stato di Vera Crnz) neH'agosto 190G.

Es. d. Erb. di Parigi, stato raccolto sui Monti di S. Cristofaro di

Orizaba (Maggio 18G6).

Es. d. Erb. di Parigi, stato raccolto sul Rio Bninco d'Ori2aba{Collcz.

di Borgeaii 1865-66).

Es. deirErb. di Parigi^ provoniente dalla Collez. Galeotti (N. 7057)

stato raccolto a 4000 p. d' altczza lungo i torrenti d' Orizaba, nei mesi

di Gingno e Ottobre. (Nei cartellino annesso alF esemplare trovasi la

seguente indicazione: e un h piuttosto raro, dai fiori bianco rosei)-

Es. d. Erb. di Parigi, stato raccolto nel 1844 a Huatusco. N. 71

di vSricsbacbt, (fiorit in Lnglio).

Es. N. 494 dellTrb. di Parigi, stato raccolto dal Botteri a Orizaba.

Fiisfo hruniccio^ solcato, iistoloso, coperto alVapice da sete fidre^

^Ppressate, sott'di, lunghe 4 mm., talora dilatate aJla hase (Es. 1126),

PiiJvemlente. Lo stesso rivestiniento si ha sulle foglie giovani.

Picciuolo poco o molto robusto, talora raggiungente 6 cm. (per

piu lungo da 3 a 3,5 cm.) fulvo, fernigineo per sete appressate,lo

(I) Dedicata ad ITabn, membro delle Comm. Scient. di Parigi, cui si deve

la conojcenza della planta, iivendola egli raccolta. ' -'
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lunglie 3 mm., curve, spesso pulvenilente e dilatate alia hase (Es. N.

/"'

'/?cA
?

Zem&o ohocato, cuneiforme, lungo 19-33 cm., largo 8-13 cm., sot-

tile, cartaceo, rosnccio p verdiccio hruno, tEs. N. Espana) un po' sea-

hro, o alVopposto quasi molle al tatto (Es. 1126) alia pagina snperio-

re, d'aspetto pulcerulento-tome^itoso, gialliccio verdiccio sul pnvenchi-

ma della pagina inferiore, setoso, gialliccio sui nervi della stessa fac-

cia. Apice acuto, acuminato o terminato in lunga punta (Es. 1126 e

494); &«.ve acuta o arrotondata Es. 494), asimmetrica. Margine alia

hase integro o al pin denticolato mucronato, dal mezzo in su parcn-

mente denticolato-dentato od anco gi-ossolanamente serrato (Es. 404);
I 1 • • 1 » . - -

r/'

f

di color fulvo, per cui apparc barbate.

Pagi7ia Huperiore coperta parcamente, ml parencliima, da sete fi

lunghe 1 mm. (Es. di Kensino'ton) od anco 3-4 mm., gi die, approssate, spes-

so poco distinte. Le stease .sete, ma piu abbondanti, si hanno sui nerd

e in specie sulla costa cTie appare barhata. Le sete scguauo il decorso

dei nervi poco appariscenti calla pagina superiore.

Pagina inferiore col parencliinui disseminato di peli .stellati,hen

distinti a debolc ing-randiiucnto, poco ad occhio nudo, bianchicci, non

eccessivamente ahhondanti, per cui la superficie appare piuttosto puhe-

ruleuta ad occhio nudo. I nervi e piii ancora la casta sono setosi. Sui

nervi secoudari le sete sono giallo cbiare e lunghe 1-2 mm. sulla co-

t curve e talor(^

dilatate alia hase (Es. N. Espana), oppure miste a peli stellati (Es.

494). Le ascelle dei nervi secondari si presenfano oscuramente barbate

di/r,

Espana la barbatura nianca del tutto.

la casta. Nell' Es. della N.

Nervi secondari circa 17 - 22, patenti, distanziati, fini, curvi, poco

sporgenti sotto, dicotonii. Nervi di 3. ordine, finissinii, ondulati o diritti,

distant! gli uni dagli altri e perpendicolari alia costa o ai secondari. I

primi si esauriscono nel parenchima.
^''ervi di 4. ordine formanti un fne reticolo, mal distinto ad occhio

Tindo. Costa poco sporgente,' ma discretamente robusta.
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Infiorescenza paticifora o wnltiflora (Es. 1126) a imvnochia ta-

lora appena un po' piu lunga del picciTilo^ ma d' ordinario raggiungen-

ie la meta della foglia (Es. 1126)^ lunga pcrcii da 7 a 15 cm., lar^a

da 3 a 8 cm.^ talora piramidale^ del tutto cojjerta da sete fuJre^ fer-

niginee, appressate^ lunghe 1-3-4 mm.^ (Es. N. Espaiia) mi,ite a j)ul'

verulenza cenerogiiola.

Peditncolo hingo 3-8 cm., (Es. 112Gy robusto o eottilo. Rami scarsi,

lunglii 1-3 cm.y (Es. 1126) distant! gli uni dagli altri, patonti. Pediceh

li hrei'i o discreti (4-10 mm.). Brattee lineari o triangojari, lungJie

4-8 mm,y larglie 2-3 mm,^ talora un po' incurvate (Es ]12t)).

Bratteole del pediceUi (profilli) spesso spostate dalla scde normale

e piu o meno avvicinate al calice.

Fiori di^icretamente grandi (18 mm.). Calice a ^ppali ottnsi od

acuti, ovali ma stretti, lunghi 6-7 mm., indvertilenti - tomenfosi ginl-

licci aJVesterno ed alVinteyno ed inoltre setosi sidle parti scoperte^ nel

hoccio, della faccia esterna, Le sete nelFEs. 1126 soiio fulvo, barbate

alia bafc>e, appressate e lunghe piu di 1 mm ; in quello di N. Espana

raggiungono al piu 0,5 mm. Corolla rossiccia negli esemplari d'erbario,

a petali V^ piu lunglii del calico od anco subeguali a questo, subrpia-

drangolari, stretti. Stami 25-30 circa, a filamento tozzo, bruiio, barbate

alia base con jieli bianclii; ad antere g'lallo chiare, allungate e risiret-

te, bifide e poricide all'apice. Ovario glabro a 5 stili hrevi (Es, N. 494\

disoeti (Es. di Zacuapan), o lunghi (Es. U2C^).

Caratteri differenziaJi e di affinHa.

Dalla ;S^. Villosa tipica differisce, piu die altro, per il caule a

sete piu breri, pel lembo piu sottile, piu lungamente setoso sopra, pul-

verulento in parte sotto, pel margine fogliare piu fortemente dentato e

pi^ lung-aniente setoso, pei fiori piu grandi, per Finfioreseenza piu bre-

ve e spesso pauciflora. Dalla var. tu7)ercoIafa diffcrisce pel lembo piii

graude, non coriaceo o subcoriaceo, piu distiutamente setoso sopra e coi

Peli stellati e le sete piu svilluppate sotto, per V infioresceuza piii bre-

"ve, pei sepali piu tomentosi, piu decisamente setosi sulle parti scoperte

nel boecio e pulveriilenti airesterno.
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Caratteri differenziali

S. scabrida Hem si
S. villosa DC.

var. Hahni Busc.

Caratteri comiuii

Picciuolo breve.

Lembo laiiceolato ob-
laiiceolato.

Base fogliarc per lo

piu ottusa.

Margine fog-Iiare den-
tate serrulate.

Pagina snperiore del
lembo rossiccia^ gial-

liccia, scabra.j iiiucro-

nata^ piu die setosa.

Nervi secondari 15,
distinti o sporgeiiti
sotto.

Sete e peli stellati

della pagiiia inferiore
spesso caduclii.

Calice gkibro intcr-
naniente.

Parti giovani ferrugi-

nee, fulve. Poglie giovani

setose alia pagina supe-

riore^ toinentose alF iiile

Picciuolo lungo.
Lembo distiiitamente

obovato ovale.

Basi fogliari acute.
Margiue denticolatO; riore.'

serrato, setoso. Nervi setosi. Ascelle dei

Pagina superiore ros- nervi secondari barbate.
siccia, poco scabra e
piuttosto sctosa.

Ncrvi 17-21
sporgcnti sotto.

Sete

poco

Picciuolo robusto, co-

perto di sete ap])ressate

ferrugineCj niiste a piilve-

,rulcnza. Lembo cartaceo^

peli stellati discretamente sviliippatO;

della pagina inf.

caduchi.

Calice pulvorulento
airiutcrno.

e

luni cum.'iforme, ad apiceaeuto

od acTiminato. Pagina in-

fcriorej pulvcrulonta to-

mcntosa. Nervi distanziati

gli uni dagli altri^ subdi-

cotomi, poco distinti sopra.

Sete abbondanti sui nervi

e sulla costa delle duo pa-

gine. Lifiorescenza panel-

flora, piu breve della fogba,

furfuracea, setnlosa-seto-

sa ferruginea. Brattee li-

near! o tozzc. Calice ai

crescentCj setuloso suHe

parti scoperte della lac-

cia csterna. Ovario a stili

spesso brcvi.

Messico.

1^

La ^ aspem Turez. presenta lu basi fo-liari tipicamente arroton-
clate a Che si osserva piu di rado nella S. villosa var. IlaJmi, la qua-

e, Ira
1 altro, e rivestita di peli stellati alia pagina inferiore del leml)0

e presenta un margine assai piu setuloso, e un calice pulverulcuto den-
tro e fuori.

^

La lunghezza delle sete e riudurescenza accorciata potrcbbero fore
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a

assimilarc la nostrci forma alia Ruitziana, ma a prescinderc clie quosta

e propria del Peru e regioni vicine, bastera aver preseiite, per distiii-

gufre le due forme, die nella specie peruviana i fiori sono nutcvolmeii-

te piu oTandi, la villosita piii intensa, Finfiorcscenza piu glomerulare.

Parim.nti I'inteusa villosita della S. pycnotrkim potrebbe indurre

il sistematico in errore, ma questa specie, proprio dall'America merid.o-

. nale, ha 11 lembo piu tipicamente acuminato e decorrentc alia base,

privo di barbaUira alle ascelle, il calice glabro internamente, pubcrulo

subglabro all' esterno, Tovario infine a stili lungln. Non vi ba dubbio

Che tra le due forme vi banuo pero anclie molti punti di contatto e noi

ci limitiamo ad accennare al lembo membranaceo, molto sctoso sopra.

sernil.-ito e

setoso, ai peli stellati della pagina inferiore.

La S, xantlwtrica non pu6 andar confusa colla nostra lorma nou

avendo infiorescenza breve e pauciflora, nou presentando, alia pagma

inferiore accenno di lungbi peli stellati e Infine non mostrando traccia

di barbature alle ascelle dei nervi secondari.

Parimenti nella S. Lehmanni, per quanto assai setosa, mancano i

Innglu peli stellati alia pagina inferiore del lembo e poi si mcontra uu

ovc\rio leggermeiite poloso.

Da ultimo noteremo aucora che la var. Hahni oflre una certa r«.-

lianza colla S. Benil^iana, la quale pero e una forma colt.vata.
somig

4; ^

Fra gli e.emplari stati raccolti uella stessa localita (Mman.ha) <

dalla stessa persoua, alcuni furouo da noi inglobati nella car. scahnda

Percio riesce difficile oomprendore a quale delle due fonue volesse al-

ludere I'Horasley allorcl,6 nella sua opera .Biol. Cent. Am., aceenn.ava

alia Saurauia di Misnntha raccolta da Halm, rifercndela alia Scahn-

ia di oui non sarebbe che una varieta. Poco ci iuforma a questo n-

sniardo

che 3i«atta variota ha un iudumento pii ferrugineo della Scahnda

(Hemsl.) e foglie tonde alia base, i quali caratteri si riseoutrano app.vn-

to nella S. viUosa mr. scahrlda Busc, dalF altro rilova che essa ha
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nn rivestimento peloso poco cospicuo e un'infiorescenza compatta, i quail

caratteri si riscontrano appunto nella var. HauTii.
Anche niolto problematica e la forma a cui voleva alluderc lo

Schlechtendal quando, sulla guida del De Candolle (Prod. T. I p. 525)
distingueva due forme di S. viUosa, V una delle cpali presentante _..

apice acuto, un margine subduplicato, acutamente denticolato con den-
ticoli setosi, un lembo ed un'infiorescenza densamente ispidi per sete. E
probabile tuttavia clic anche questa forma non sia altro che la rar.

essendo I'altra contraddistinta per le fo-lie attenuate alia base,
arrotondate all' apice, minutamente denticolate, per la pagina superiorc
scabrida, cio che ci porterebbo a credere e che si tratti di una var.

^cabrida o della forma genuina. Nessuu accenno si ha tuttavia sull'in-

fiorescenza e sui fieri, per cui non sappiamo se lo Schlohtendal abbia
avuto sotf occliio una forma macranta o micranta.

w

P) Saumuia mUosa DC. var. macranta Busc.

Esemplari studiati.

Es. dell'Erb. di Washington raccolto da Nelson ncl Maggie 1894
presso il vulcano di Tuxla (Vera Cruz), a circa 2500 - 4500 piedi di

altezza.

Muse
-tiaua ua lencapa e Jajalon, a circa 3000-5000 p. (N. 3249).

Es. della Collez. Bernhardi (Mus, di Berlino), senza indicazione al-

euna a riguardo della provenienza.
Es. d. Erb. di Berlino, stati raccolti daSchiede al Messico (N. 329).

Fusto fistololoso, solcato, ferrugineo, .setoloso airajjice, con sete Un-
° 4- nmnm ^i^^^ghe 4 mm. circa.

Picciuolo lungo 2,5 cm., rohusto, hrevemente setuloso {sete tahra
appena Junglie 1 mm.) e pulmrulento, di color ferrugineo.

Lembo suhcoriaceo (Es. di Tuxla! o cartaceo, (Es. 3240) obovato,

X 10-16 cm
di di

di larghezza), rossiccio sopra e un po' s'cabro, molle al tatto e gkil-

liccio sotto. Ma
imucroni e denticoli non niolto abbondanti, curvi), od anco serridato;
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Apice acuta: ha.se invece talora acida^ talora arrotondata, quasi seui-

])r6 disognale.

Parjhia snperhre liscia^ cojierta sitlla cofita da sete hotyhe 2^5

mm,, hiiste a uiucroni e a minitta pulverulenza; qiiesta o pero dovuta

talora a barbatura delle sete in corrispondenza della loro base (Es. Ber-

iiLardi); I nen'i secondari soiio sparsi di sete piu rare e piu brevi

(0,0 mm.) miste a mucronij mentre il rlmanente parenchlma porta

solo del mimdissimi miicroj}}^ appena distiiH/ftibili con vna leute^ per

cui // lemho appare setuloso - granuloso.
t

PoAjhui inferiore ricestlta pure da sete gialle, a cui porcS si asso-

eiano dei peJl steUati, le une e gli altri non iiiolto luuglii. La casta «*

p'inttnsto pnlverulenta, auziclic setosa, e Ic a.scelte dei nerci aecondari

soiw poco harhate, o talora anciie imherhi (Es. di Tuxln).

<l

fi'

glia in lungliezza, di rado un po' piu luuga, ramosa, a rami fini o ro-

busti, foniiiintc una pamiocbia lassa-

Peduncolo solcato, robusto, lungo aJ piit 14 cm., woUo vUloso per

Kete fulve. patenti. Queste sui rami si fanno piii corte (0,5-1 mm.) e

piu abboudauti. Tra le sete si nota un forte ricestimento pulcerulento
r ^^

cenerognolo. Brattee lineari lungJie 1 cm., larghe 2 mm.

Fiori dlscretamente sviluppati {oltre 1 cm.), portati da pediceU'i

discvetamente JungJii (4 mm.) e fini. Calice puUerulento setoso alia

faccia estema, ma colle sete, fulve, noji molto sv'ihippate. Corolla grau-

de circa »/, piu del calice, a petali smarginati. Stami in inimero varia-

bile [20 - SO) ad antere rossiccie e hmglie. Ouario, quando presente, a

still atrofici.

Caratteri differenziali.

Differisce dalla forma tipica per le sete del caule piu brevi, pel

picciuolo piu corto, brevemeute setuloso, privo di peli stelkti, per la

I>agiua superiore del lembo piu nettameute mucronata, per la pagina

inferiore dotata di un rivestimento piu breve e colla costa piuttosto

Pulverulenta che setosa, per Finfiorescenza piu breve e meno lungamen-

te setosa, pei fiori piu grandi a calice glabro interuamente.
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DifFerisce dalla var. Eahnl per il fusto piu brevcmentc setoso, pel

picciuolo piu breve, fornito di sete meno lunghe, pel lembo che talora

e subcoriaceo, pel margine prevalentemente serrulato e con mucroni an-

ziche sete sulle serrature o tra queste, per la pagina superiore mucro-

Jiata sul pareTichima in parte pulverulenta sulla costa, per la pagina

mferiore pure pulverulenta sulla costa, pci ncrvi piu numerosi, pei se-

pali glabri internamente.

Differisce dalla var. tuhercolata pel picciuolo brevemente setoso,

per r apice del lembo ottuso, per la base del lembo talora ottus.a, per

la pagina superiore spesso liscia, in parte pulverulenta sulla costa, per

il parencliima solo minutamente mucronato, per la pagina inferiore pul-

verulenta ' sulla costa, piu clie setosa, pei nervi numerosi, per Fiufiorc-

scenza breve, setosa pulverulenta, pel calice glabro airinterno.

Differisce dalla Scahrida per il rivestimento di.sete piu luiigo sul

caule, pel picciuolo piu breve, copcrto da sete piu lunglie, pel margine

non grossolananiente serrato, per la pagina sujieriore liscia e vestita di

sete piu lunghe, per il rivestimento della pagina inferiore piu svilup-

pato, pei nervi pii numerosi, pel poduncolo villoso, pel calice setuloso

esternamente.

y) Saurauia viUom T>a var. tuhercolata Base.

Esemplari studiati.

Es. N. 6077 dei Musei di Monaco e Washington (sub nom. S. ma-

crophylla Lind.) della Collez. di Donn. Smit. (Ex. pi. Guatem. etc.)rac-

'-^*- da Heide et Lux (Nov. 1893) sul Rio des Esclavos Depart. S.
eolto

a Cordoba (Messico).

2500

Men ccolto dal Waber

temala.

Es. del Museo di Berlino state raccolto dal Warczcwicz uel Guf-

Es. N. 30 (Coll. di Turkhein distrib. d. Smith.) stato raccolto a

p. d'altezza sul

mare. fErb
3000 - 4300

(con tinua)
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Studio anatofflo-biologico snl Gen. " Saurauia „ Willd.

con speciale riguardo alle specie americane

(coniinnaiione)

S. Selerorum Busc, Foglie: Bellissimi pcli flagelli a rami hmglii,

uon tramezzati e col piede a cellule forteinonte puntog^iatc, i quali nV

boudano alia pagina inferiore n;

fidiofori (Tav. I fig. 16) e infine scte spopso trapassanti ai tricomi plu-

ricellulari ramosi, uniformciuente pe'losc o papillose. Talora la base

della seta manca di tricomi secondari, o vicevcrsa essa sola ne e foi'-

le stosse

produzioni, ma i peli flagclli lianno spesso rami ridotti c le sete sono

fortemente pelose alia Lasc.

S. Selerorum Busc. var. pseudonelsoni Busc. Foglla: Peli flagclli

tipici, oppure trapassaiiti ai euscinetti pelosi e ai eiuffi di peli (nella pa-

gina inferiore), i qunli pero mostraiio di derivare da tricomi ramosi fla-

gellifcri in cui le cellule basali avrebbero assnnto la struttiira di uii

piede eon cellule perci6 fortemente punteggiate sulle pareti conumi.

Sulla pagina superiore sonvi anclie sete semplici, uniformcmente pelose

papillose, con uno o piu pacclii di rafidi alia base. Le sete hanno for-

ma di cono, o di campana e la parte basale dilatata fe rivestita da ro-

busta cuticula, la quale pin in su si assotiglia. In qualcbe easo la base

e sfornita di tricomi sccondari, presenti altrove. Sul picciuolo si banno

sete uniformemente pelose, papillose e massicci tricomatosi flagelhferi.

Questi ultimi banno la base molto sviluppata cbe si sfiocca all'apice m

lungln peli pluricellulari; oppure presentano una base coniune formata

da poclii elementi e allora trapassano ai euscinetti pelosi e ai cmffi di

peli (piu raro !)

S. Nelson! Rose. Foglla : Sulle nervature della pagina inferiore si

incontrano peli flagelli con rami robnsti, variamente diretti e talora plu-

ricellulari, col piede piu o meno svihippato; inoltre sete brevi, localiz-

2ate, pero sui nervi maggiori, pelose alia base (peli variamente onen-
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tati; e sete semplici foggiate a campana, rafidiofore alia base fl); mas-

sicci tricomatosi, pelosi e talora anche flagelliferi; tricomi raiiiosi a peli

secondari lungLi e spesso del pari flagelliferi. Le due ultime produzioni

presentano per \o piii una cuticola sottile.

S. subalpina D. Sm. Foglia: Pagina inferiore ricoperta da tricomi

pluricellulari, ramosi o flagelliferi, i quali presentano le cellule assili

assai robuste e punteggiate: quelli flagelliferi dirigono in varia dire-

flagelli i quali poi sono brevi o lunglii, diritti o curvi. Sonvi

moltre massicci triconiatosi, uon niolto sviluppati e sete pclose unifor-

memente, le cui cellule assili rettangolari, diventano rafidiofore in vici-

nanza della base. II picciuolo porta dei ciuffi di brevi peli, trumezzati

o miicellulari, talora quasi papilliforini ed inoltre delle sete, dei peli-
f I ^ ^ b

zione 1

abbondantemcnte alia base: ciuffi di peli e tricomi pluriccllulari ramosi,

analoghi a quelli della foglia.

r

r

S. latipetaia Hemsl. F'oglia: Sulle nervature della pagina interiore

peli - flagelli a rami spesso assai lunghi : questi sono diretti perpendi-

colarinente o parallelauionte alia superfieie deU'organo e mostransi for-

niti di mcmbrana robusta, fortemente punteggiata in corrispondenza del

piede. Sulla pagina superiore qualche rara seta.

S. Pringlei Rose. Foglia: Sulla pagina superiore sonvi sete, le cui

cellule basali contengono pacclii di rafidi. Sull'inferiore peli flagelli; ta-

luni dei quali sviluppando maggiornicnte la base si trasformano in mas-

sicci tricomatosi flagelliferi. Alcuni di questi presentano molto svilup-

pati i rami, nientre la base comune (in gran parte costituita da cellule

fortemente punteggiate sulle pareti oblique e trasversali) poggia sopra

liii euscinetto di cellule arrotondate a parete sottili e poco distintamen-

te punteggiate. Accanto a questi tricomi ti-oviamo ancora i
massicci tri-

(1) Taluue cellule rafidiofore situate superficialmente sviluppauo in si

modo gh aghi Che questi, rivestiti sempre dalla rispettiva parete cellular^,

vano fino alia cuticola dope di aver divaricato le cellule epidermiche.

arri
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coiiiatosi parcaineiite pelosi, di gnisa clie apparo^qiii evidcnto il trnpas-
*

so dal polo flagellifero al massiccio triconuitoso e da qncsto alio sete,

poiche e noto clie queste iiltime poggiano frequentemente sopra uno zoc-

colo di cellule sottili. Fn.sto: masBicci triconiatosi a cellule alluiigate,

minutamcnte pclosi o papillosi e talora anche flagelliferi; ciuffi di pa-

pille; peli flao-elli e forme di passaggio da quosti ni niassicci tricomatosi

flagelliferi.

S, Pringlei- Hose var, micrantha Busc. FogJ'ia: Costituita come la

forma genuina, uia con peli flagelli (alia p^^gina inferiorcj e sete (alia

l^ngina superiore) piu abbondauti. Talune sete sono j)elose unifonnnncn-

te, con peli secondari assai lunglii. Sul picciuolo incontriaino sete sem-

plici, sete pelose, uiassicci triconuitosi^ flagelliferi o barbati, poli fl-'igolli,

tricomi pluricellulari flagelliferi (Tav. IV^ fig. 51) e forme intermedin

^

S. Willdemannii Busc. Focjlia: Peli flagelli, a lume dclle cellule molto

largo, curvi e talora tramezzati; alcuni di essi presentaiio iiotevolmeiitc svi-

lupj)ato il piedc e jjercio anche piu abbondanti i rami die formano cosi del

ciuffi. Alia pagina superiore si lianuo sete uuiformemente pelose, con peli

secondari lunghi, ottusi, per'lo piu rivolti all' insu. Sul picciuolo si incon-

trano tutte le forme di passaggio dalle sete tinifonuemente pclose, al mas-

siccio flagellifero, ai tricomi pluricellulari ramosi ed inline ai peli semplici.

I peli flagelli sviluppano delle fine punteggiature sul piede e contengo-

no tannine. Fusto : Gli stessi tricomi della foglia; ma le sete sono

pclose ulia base, o uniformemente. In quest'ultimo caso i peli secondari,

spesso lunghi e curvi, son diretti in vario sense. Le sete poi sono note-

volmente ingrossate un po' al di sopra della base strozzata ed ivi con-

stano di gnindi cellule commisto ad altre piccole. Esistono infine anche

massicci tricomatosi piu o mono tipici, o simili a sete.

S. pauciflora Rose. Sete semplici e peli flngelli a rami ispessiti e

diretti in vario senso. Le prime localizzate alia pagina superiore della

foglia, i secondi alia inferiore. Sul picciuolo si riscontrano peli stulkti

(fig. 32 Tav. II).

S. pauciflora Rose var. Ghiesebrechti Busc. i^o^7/a.- Sulla pagina in-
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feriore imnierosi peli flagelli a rami lunglii e robuiti; sete semplici^brevi

alia img'ma. siiperiore. Sul picciuolo si incoiitrauo Lrevi peli stellati,

massicci tricomatosi, pelosi o flagelliferi, ciiiffi di peli semplici, sete pa-

pillose alia base od uniformemonte Ctalora breyemcnte polose), rigonfia-

te al di sopra del pnnto di inserzione.

S. villosa DC. Foglia: Peli flag-elll a rami robusti e lung-hi, a piede

breve o sviluppato. In quest'ultinio caso trapassano ai massici tricoma-

tosi-flagelliferi: sete semplici alia pagiiia superiore: sete papillose alLa

base uniformemente pelose- papillose sui iiervi niao-giori della pagina

mferiore. Talora oormmn (\r^^£^ />r»lini^ .,-.T,^,.^,fi..;..i: j.ji^ g^^.^ emette dai

fianelii due o piu estroflessioni per fonnare le papille e i peli secondari.

II picciuolo ha la costitiizione della 8. Prinqlei: peli flagelli di ogiii

lorraa e struttura con rami assai spcsso tramezzati. Taluui per riduzio-

ne del rami e sviluppo del piedc trapassano ai massicci tricomatosi od

alle sete. Si incontrano inoltrc eiiiffi di peli, sete semplici, coniche e

sete papillose uniformemente, od anco fla-ollifere.

S. villosa DC var. Hahni Busc. Foglia: Pcli ila^elli a rami lungW

non tramazzati; sete semplici o uniformemeute polose -papillose (le pa-

pille spesso ridotte a mueroni); infino sete Hagellifere. Snl picciuolo

massicci tricomatosi pelosi od anclio flagelliferi, corti e tozzi ed inoltre

brevi peli-flagelli. Fusto: Ciuffi di peli corti, tricomi pluricellulari ra-

mosi, a rami brevi o lunglii, peli flagelli e infine sete sottili o tozze,

brevi lunghe, per lo pi{i uniformemente pelose o papillose.

S. villosa DC. var. scabrida Busc. Foglia: Sulla pagina superiore

sete semplici o piu di rado papillose, molto ridotte, costituite da cellule

ricclie di tannino, grandi, a pareti sottili e spesso collabite. Sui nervi

maggiori della pagina inft riore vi ha qualche seta pelosa uniformemen-

te, ma con peli secondari sviluppati, e qualche pelo llagello ridotto

contenente tannino. Anche ridotto e il sistenia tricomatoso del picciuo-

lo: si hauno mjissicci tricomatosi flagelliferi, molti peli stellati,
quasi

ramosi; qua e la poi qualche breve seta papillosa uniformemente e ra-

fidiofora alia base.

?
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S. scabrida HemsL Foglla: Alhi pag'ina inferiore del lembo^ ma li-

niifatciuiciite ai grossi nervi^ peli flagelli con rami assai ampi, spesso

tovti, coUe 2^*^^^ti robiistissime^ di ratio tram'^zzati. Alia ]>ag*ina superio-

rs sete atroficlie. Sul picciuoloj ma dal Into inferiore, si notano nmne-

rosi peli flagelli^ brovi^ commisti a cinffi di peli unicelhilari. Dal lato

siiperiore compaiono le sete semplici^ rafidiofore alia base, le sctc pclosc

alia base, dove le cellule assili sono piuttosto sottili; iiioltrc si hamio

iiimii^rosi massicci tricomatosi pelosi, peli flagvlli, eiuffi di ]>f']i semplici

formaiiti sposso una specie di feltrO; infine foniK^ di pa^'^aggio dalle

sete agli amina^si e ai peli flagelli.

S. scabrida Hemsl. var, Hemsleyana Busc. FogJia: Alia paginn su-

periorc del Iciubo sete semplici^ atroficlie, costitiiite da cellule a parcti

sottili, futta eccezioue pei nervi maggiori dove le sete sono anclie piii

sviluppate. Alia pagina inferiore peli flagelli abboudanti, col piede ta-

lora svilu])pato e coi rami curvi, a pareti s})esso molto robu^tc (peli fla-

gelli situati airnscella dei nervi) : inolti'e massicci tricomatosi, pelosi o

flagcllifori c tricomi ])luricellulari ramosi.

S. tomentosa HBK. Foglla: Alia pagina inferiore del lembo si in-

contruno: nmssicci tricomatosi e tricomi pluricolliilari ramosi, pelosi e

sposso flagelliferi, ma ad asse ridotto a poche cellule disposte in serie

tangenziali. I flagelli e i peli sccondari sono invece molto sviluppati^

curvi o diritti: i peli secondari poi nascono per lo piii in seguito ad

estroflessioni doirestremita dcllc cellule assili superficiali. Spesso poi si

oeserva clie (^lalclie pelo secondario nasce alia base del tricoma plnri-

^^^llulare ramoso o del massiccio tricomatoso, od anco si emancipa coni-

pb'tamente insorondosi snlle pro])inque cellule epidermiclie. Nou manca-

no infine le sete i)iccoie, tozze, rigonfiate nn po' al di sopra della base

strozzuta. Sulla pagina superiorc si hanno solo sete sottili. II piccimdo

porta dei massicci tricomatosi sempliei, papillosi o pelosi, ottusi, robusti,

t^^^iniei, spesso rafidiofori alia base; vi banno inoltre le sete pelose uni-

fonueunjnte, sottili, i peli flagelli, (fig. lOTav, I), i tricomi pluricellulari

^^^^uosi, i cinffi di jieli tozzi e le forme interniedie tra le sete, i trico-

Jm pluricellulari ramosi e i peli flagelli. Tali fnnne di passaggio sono

oltremodo frequenti.
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S. Radlkoferi Busc. i^o^^/«.- Alia pagina inleriore del lembo, accan-

to ai nervi mag-glori si hanno ciuffi di peli sottili, lunglii, tramezzati

piu volte presso la base. Talora i peli saldano fra loro le basi ed allo-

ra si hanno dci cuscinctti pelosi. Da qneste forme si trapassa per g-rndi

ai peli flagelli, il cui piede risulta da un'associazione di piccole cellule

a pareti sottili. Sulla pagina supcriore si incoutra qualche massiccio tri-

comatoso, peloso con peli secondari tramezzati. Sul picciuolo abbiamo

pure sifFatti massieci, ma ristretti alia base, costitniti da cellule tonde,

talune delle quali rafidiofore. Fusto: massieci tricomatosi e tricomi plii-

ricellulari, ramosi o flagelliferi.

S. costaricensis D. Sm. var. brachytricha Busc. i^o^/Zm ; Massieci tri-

comatosi e sete semplici o pelose -papillose, tozze presso le nervature

magg-iori: i massieci sono spesso rafidiofori e le sete curve. Inoltre ciuffi

di peli unicellulari e peli flagelli a rami corti, torti, con cellule ad ampio

lume e col piede poco sviluppato. Sul picciuolo si lianuo sete papillose,

curve, e niassicci tricomatosi pelosi o flagelliferi, spesso rafidiofori, p^H

flagellifei-i corti e ciuffi di peli. Fusto: pressoclio le stessc produzioni

del picciuolo.

S. pseudocostaricensis Busc. Foglia : Sulla pagina infcriore, presso

le nervature maggiori ,si incontrano peli flagelliferi a rami spesso lunglii,

curvi, torti, talora tramezzati, i quali trapassauo spesso, per eccessivo

sviluppo dal piede couiune, ai massieci tricomatosi flagelliferi o ai tri-

comi pluriccllulari ramosi. Qua e la vi sono poi delle sete papillose o

pelose uniformemente, talora ancbe flagellifere.

S. Engleriana Busc. Foglia: Ciuffi di peli lungbissimi a parete ispes-

sita e a lume ampio. Molti di essi trapassano ai cuscinctti pelosi a causa

delle loro basi comuni saldate assieme e ricche di punteggiature suUe

pareti ispessite: qua e la dei peli flagelli e trapassanti ai tricomi plu-

ricellulari ramosi in seguito airallungamento del piede. Sulle nervature

inaggiori si hanno sete corte, simili quasi a massieci tricomatosi, sem-

plici o uniformemente pelose (peli secondari corti e scarsi). Compaiono
ivi pure i massieci tricomatosi pelosi, i tricomi pluriccllulari flagelliferi,

con rami spesso tramezzati e i peli semplici, tramezzati. Sul picciuolo
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si iiotano niassioci tricomatosi S6m2:)lici, rivostiti da una tipica cpidcr-

mide e contcnenti al ccntro dolle grandi cellule ovali. Inoltrc vi hauno

tricomi pluricellulari rainosi, sj)esso flagelliferi e inassicci tricomatosi,

pulosi-flagolliferi o seniplicemeute pelosi.

S. rubiformis Vatelie. Foglia: Sulle norvature inaggiori ciuffi di peli

e peli flagelli a ])iede assai corto, per cui trapassano ai ciuffi di pcli,

soto sviluppate (iig. 53 Tav, IV) sposso rigonfie sopra In base, poloso o

papillose uniformementCy coi pcli seconduri variamente diretti; inolto

l^mghi verso Li base della seta^ iufine tricomi pluricellulari ramosi (Tav.

I Ug. 9) trapassanti ai massicci tricomatosi^ spcsso flagxdlifcri. Qucsti

soiio piuttosto ran alia pagina inf<^riore, Sul i)icciuolo si hauno si^te pa-

pillose uniformemento, ciuffi di peli brevi^ peli flagelli cortij tricomi

l>luriee]lulari ramosi, trapassanti alle sete o ai massicci tricomatosi.

S. pseudorubiformis Busc. Foglia: Sulle ucrvature dal lato inferiore

rare getc pelosc uniformemento e peli ramosi. Alia pagiua superiore

qnalclie seta simile a un tubercolo. Fitsto: sete flagellifcre opeloseuni-

lormemente (presenti pure sulle iniiorescenze).

S. psei'dorubiformis Busc. var. guatemalensis. Foylia : Sulle nerva-

turo qualche breve seta semplice, o papillifera, o pelosa uiiifonuemente

Trami taloru Iiinglii): inoltre peli stellati e tricomi plnricellulari, ciuffi

<li peli e massicci tricouuitosi pelosi, il cui asse eonsta di cellule a pa-

rcti ispessite e punteggiate.

S. aspera Turcz. Foglia: Sulle m-rvature principali, dal lato infrrio

''p, si iucontrauo corte sete, coniche, pelose alia base o uniformemente,

P'T lo 2>iu rafidiofore verso il punto di attacco; iuolirc ciuffi di i»<-li lun-

^•I'i, a parete robusta, curvi o diritti, tramezzati presso il piede o uni-

cellulari, pcli H.-gclli fpure presenti altrovc) e infine tricomi [.luricellu-

l«ri ramosi e tutte le forme di passagyio dalFuno alPaltro tipo. Sul pic-

cinolo si iiota la stessa struttiira, ma ivi abboudano le sete brevi, moj\-

tre ditettano i peli flagelli. Le prime banno le cellule central! moltn

ingrossate.
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S. Humboldtiana Busc. FogUa: Sulle nervature grosse, ma anche al-

trove, piccole sete coniclie, tiibercoliformi, scmplici, talora rafidiofore alia

base. Pill rare le sete papillose alia base. Le cellule assili delle sete

sono puntego-iate e tanniclio, mentre le perifericlie sono piccole, inco-

lore, con carattere epidermico nelle sete semplici. Sul picciiiolo liavvi

un'analoga costituzioiie, ma le sete si fanno ivi piu frcqueuti e spesso

pm grandi. Inoltre sonvi piccoli peli stellati e peli semplici, spesso as-

sociati per cui trapassano ai ciuffi di peli e iiifine ciuffi di papille.

S. Humboldtiana Busc. yar. Bomplandiana Busc. Foglia: Sulle due pa-

gme del lembo le cellule epidermiclie si allungano per formare dei trico-

mi otricoliformi assai bizzarri, taluni simili a papille, altri piu lunghi,

per cm acquistano Faspetto di peli semplici, unicellulari rassomiglianti

grossolanamente a T, a V, a globi (Tav. I fig. 8). Tutti quanti hanno
uu lume largo e pareti sottili, e spesso sono flosci. II coiitenuto loro e tan-

mco. Sui nervi souvi sett, brevi, coniche. Fusto: peli stellati e tricomi

plurieellulari ramosi, ciuffi di peli, sete luugLo, curve, spesso rafidiofo-

re, papillose alia base, ma colle papille mnncaTiti talora su uu lato.

Stapfiana Busc. Foglia: Corti poli stellati a rami rigi di, con pa-

rete ispessita e colk base o piedo breve, per cui i rami paiono quasi

S.

base.
Q

S. peruviana Busc. Foglia: Sulle due pagiiie del lembo souvi sete

esili, lunghe, semplici, di rado pclose uniformemente, ma molto parcamen-

te: le cellule assili sono allungate, ispessite, con punteggiature sui setti

trasversali od obliqui, e qua e la, anche su quelli loug^tudinali. Si m-

contrano inoltre peli unicellulari e tricomi plurieellulari ramosi. Sul

picciuolo si hanno ciuffi di peli brevi, tricomi plurieellulari ramosi

e sete coniche, brevi, papillifere o pelose alia base od uniformemente,
e talora flagellifere. Quest' ultime per lo piu pero atroiiche, per cui si

siioccano subito nei flagelli.

S. scabra Poepp. Foglia: Sulle due pagine del lembo brevi sete

sottiJ,, talune semplici, altre pelose o papillose alia base; piu rare quelle
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pelose uniforniemonte o flagellifere. Qua e la qiialche pelo scniplice,

corto o di discrete dimensioni. 8ul picciuolo si incontrano sete barbate

alia base e su tratto piu o meno osteso ^%, 12 Tar. Ij^ od uuifoniicmcnte;

in quest^iltimo caso con peli seconduri poco lunglii talora papillifornii.

Qualclie seta e rafidiofora alia base. Ftisto: sete.

S. scabra Poepp. var. peruviana Busc. Foglia: SqIg lunglie e sottili

per lo piu semplicij preisenti sulle due pagine e sul picciuolo.

S. scabra Poepp. var. boliviana Busc* Foglia: Sete sottili, conicbej

pelose unifonnemente, ma parcameiite e con peli secondari piii o nieno

sviluiipati.

S. pseudoscabra Busc. Foglia: Sulle nervature fogliari si bnuuo

rari triconii i^luricellulari raniosi e peli flagelli a rami robusti, ma pnco

numerosi; inoltre seto abbondanti, talune unifonucmente pelose c con

peli assai lunghij altre (le piu grossc) solo papillose uniformemenle* Le

cellule assili d<dle sete sono rettangol'iri o irregolari^ non uiolto grandi.

Occorre notare che alia base dellc sete si incontrano talora dei luughi

peli tramezzati i quali derivano indubbiamente da peli secondari euiau-

cipatisi dalle sete. Sul picciuolo vi sono numerose sete coniche, grosse

sottili, semplici o pelose alia base, o uniformemente pelose -papillose,

ma con peli mai molto lung-hi. Le cellule assili delle sete sono finamen-

te punteggiiite. Si incontrano inoltre ciuffi di peli e peli stellati a rami

brevi.

S. scabra HBK. Foglia: sulla pagiim infcriore niinuti peli stellati,

privi quasi di piede e pereio ai)pressati iiirepidcrinide: inoltre sete brevi

pelose alia base e talora anche unitormemente (ma parcamente), o uni-
J

formemente papillose.

S. brachybotrys Turcz. Fog! S.

jcahra HBK. Triconii pluricellulari; ramosi, tozzi, rari e brevi, taluni

dei quali trai)assanti ai peli stellati; sete robuste, coniclie, brevi, sem-

pbci o uniformemente pelose, con peli secondnri assai lunghi, e colle

celhilo assili grosse e circondate da robusta parete. Sul picciuolo si ban-
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no sete per lo piu alqiianto rigonfiate al di sopra della base^ con cellu-

le assili talora rafidiofore (cellnle basali); queste per lo piu tandeodir-

regolari^ a paretl sottili. Le sete sono pelosc o papillose alia base od

nnifonnenieute. Si incontrano poi ancbe peli stellati brevi e infine tri-

comi pluricellulari ramosi. Fusto : sete^ tricomi pluricellulari ramosi^ e

peli stellati a rami eorti.

s
brevi^ tozze^ conicbe, unifonneraente pclose per peli sccondari iiume-

r

rosi e lung4ii, in ispecie verso la base. Alcune sete ancbe fl:ig:ellifere.

Le cellule assili basali delle sete sono brevi Q
e la sonvi dei tricomi pluricellulari ramosi^ trapassanti pero ai massicci

tricomatosi od alle sete: infine incontriamo pe!i stellati apprcssati^ con

rami tozzi, numerosi e colla base brevissima, peli scmplici unicellulari^

taluni dei quali impiantati suUa base delle sete indicano cbe da qnepte

banno forse tratto orig-ine. Rul picciuolo vi ba la stessa struttura, male

sete sono piu ricche di rafidi e mono pelose.

s resso

le nervaturo, si incontrano peli stellati, i cui rami lianno pareti sottili;

inoltre qua e cola, ma in partieolar modo presso lo nervatare maggiori,

dei peli semplici, yescicoliformi. Sulla pagina suporiore si Uamio massic-

ci tricomatosi ridotti a poclie cellule, tannici^ globosi, per lo piunxtitbo-

fori presso la base di impianto. II picciuolo presenta un'abbondante n-

vestimento di peli semplici vescicolosi, piu piccoli di quelli della 6'.

Humholdtiana var. BompJandiana e non ramificati; inoltre tricomi

pluricellulari ramosi, ma a lor volta rivestiti di vescicole (anziche tli

peli papiJle secondarie) le quali si fanuo piu ^rossc e piu abboudaiiti

all' apice del tricoma, per cui questo sarebbe forse da ascrivertii

categoria dei peli stellati coll'asse e coi rami pero piu o mcno modificati.

Fusto: Analoga struttura del picciuolo (fig. 39 Tav. Til); inoltre mas-

sicci tricomatosi simili a quelli fogliari, gpesso piii piccoli o pia g^ossi.

Quest'ultimi papillosi nelosi od inoltro p.'ir...tt,.r;'."/nti d.i due sorta di cel-

ivlla

lule centrali, le une a pareti sottili, le altre a mcmbrana robu^^ta.
^i

hanno, da ultimo, ciuffi di peli vescicolosi (fig. 39 Tav. HI) allnngati-
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S. tloribunda Sprague. Foglia: Lfi struttura e qudla dclla *S. fori-

hundii van laevigata die uescriverenio ben tosto, colla differenza die i

peli stellati e i tricomi pluricellulari ramosi sono piu tozzi, piu grossi,

piu ramosi e coi rami piu sviluppati. Lo stesso pn6 dirsi pd picciuolo;

i peli vescicoliformi sono pero piu rari. Fitdo: analoga struttura del

picciuolo.

S. floribunda Sprag-ue rar. laevigata Busc. Non differisce -ran che

dalla S. SpniceL Foglia: Abbondano i pdi stellati a picdc brcvissimo,

i massicci ridotti , uiiiformemcntc pnpillosi e contuueuti una o piu

cdlule raiidiofore alia base, infine i tricomi pluricellulari ramuhi^ con

le forme di passagg^io ai peli stellati, a rami pero brevi. Sul picciuolo

si ha r idcntica struttura dolla S. >^jyrucei, per quanto predominiuo i

peli semplici vescicolosi e i tricomi pluricellulari a rami pure vescico-

losi. Fusto: Analog-lie disposizioni: le vescicole del peli somplici sono

pero minute e i pdi inoltre presentano quasi sempre delle punteggia-

turo ndla parte basale incuneata in seno alle altre cellule epidermichc

ordinarie. Talora si banno dei pdi vcscicdosi accoppiati per il piede

puntegg-iato cd allora si ba il trapasso ai pdi stellati, qunndo non si

tratta di veri ciuffi di peli o di cuscin^tti vescicdosi derivati dai cu-

scinetti pelosi per ingrossameuto dei peli secondari.

s

te dalla .S fiorihunda e clalia o. ojjrutti. x -.y-^^. -— r .

re del lembo si incontrano minute sete il cui asse pero risulta costitui-

to soltanto da 2 o 3 cdlule curve, lungbe. La base ddla seta e circon-

data da lungbi peli die simulano qu^asi flagelli (sete barbate alia base).

Spesso poro le sete riducono notevdmente la porzione ass.le e allora

trapassano ai cuscinetti pelosi, o ai pdi stellati, o infine ai peli ramosi

Queste due ultime forme di tricomi sono pure presenti, ma brevi.

picciuolo porta dei peli stellati, dei ciuffi di brevi peli, dei cuscinetti

pdosi meglio papiUosi, la cui parte assile comune e ridotta pero ta-

lora a 2-3 cellule poco o punto differenti da qudle ddrepidermide nor-

male, infine dei ma.sicci tricomatosi ridotti, papillosi o pdosi alia base,

„.. -„ _ ^ , ..„..**„^o r^M' cio die conceme i cu-
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scmetti, taluni dei quali pero lianno la re^ione assile contracklistinta da

una porzione basale simile al piede dei peli stellati e da una tcrniinale

globosa fatta da cellule rotonde, piccole, iiumerose. E su questa clie si

impiantano i peli e le papiUe di second' ordine all' in-iro del tricoma.

Noi possiamo quindi ritonere che siffatto tipo di tricomi rada ascritto

alia categoria dei tricomi plurieellulari. Si incoiitrano inoltre i pdi

stellati e piccole sete uniformemente pelose. I peli di qucste, variamen-

te diretti, molto lunghi alia base del tricoma, nascono, come al solito

da estroflessioni laterali delle cellule assili superficiali. Nel centro della

seta sonvi cellule molto i-Tandi

S. pseudostrlgiHosa Busc. Q J

per quanto riguarda i tricomi. Foglia: Sete ridotte, oppure inassiccitri-

comatosi, schiacciati, semplici, spesso forniti di cellule rafidiofore alia

base, ed inoltre peli stellati trapassanti talora ai tricomi plurieellulari

ramosi, gli uni e gli altri con rami piuttosto svilui)pati e a lunie nra-

V^o. Sul picciuolo si notano quasi esclusivaniente delle sete, spesso tu-

bercohfurmi, e dei tricomi i>Iuricellulari ramosi. F».s-frA- Struttura aiialo-

g-a a^ quella del picciuolo: le sete poro souo molto grandi, per quanto

appaiano spesso in forma di massicci tricomatosi allorchc non furono

tagliate assilmcnte. Qua e la qualche tricoma pluricellulare raiuoso tra-

passa alle sete sottili.

S. Schllmmi Sprague. FogUa: Sulle foglie giorani abbondauo !<

sete pelose uniformemente e con cellule rafidiofore alia base. Inoltre

sonvi peli stellati forniti spesso di un lungo piede e coi rami svihip-

pati, per cui trapassano ai tricomi plurieellulari ramosi. Sulle fogli'^
'•^'

dulte vi ha qualebe breve seta pdosaalla base, o uniformemente p<'lo^«'

od anche flagellifera, assieme a qualelic pelo stellato appressato. Sul pic-

ciuolo abbondauo i ciuffi di peli semplici o di vescicole, le sete brevis-

snne quasi tubercoliformi, i tricomi plurieellulari a piede lungo, papil-

losi-vescicolosi uniformemente, n>a con le ].;,j»illu talora localizzate alio

apice del tricoma.

S. pedunculata lluuk. FogUa: Kare sete ovunquc e prcsso le ascelle
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dei norvi mng-g-iori luiighissimi peli unicellulari oppure dei peli flngelli,

il eui picde rer6 risulta costituito da piu scrie di cellule sovr.tppoate

cli.' si continuano poi coi luiig-lii flagelli unicellulari.

S. pedunculata Hook var. leucocarpa Busc. Focjlkr. Qualche niiiuita

seta sul lembo e sul piccinolo. Su (luest'ultimo le setc sono spo^o rafi-

diofore alia base.

s
ma in spoci

all-ascolle dolle nervature mag-iori, sonri peli flagoUi a picdc mnlto svi-

luppato e a rami pure luBgl.issiun, divaricati, contorti, uiucullularL Ac- .

canto ad cssi tricomi pluriccllulari, flagoUiferi, piccoli. F..s-fo; Futofeltro

di peli, spesso vescieolifonni, inoltre rudimentali peli stcllati derivati evi-

dentemente da una intima fu.ionc dei peli .emplici, i (juali perci5 hanno

ispessite Ic pareti della porzione basale comuue e sviluppatc Ic punteg-

giatiire: infins minute sete e massicci tricomatosi papillosi.

8
pelo-

86. Fmto'. peli brevi semplici, spesso a tipo vescicoliforme, mmuti; cmth

di peli alqnanto sviluppati e pluricellulari; peli accoppiati per la base,

le cui pareti sono ispessite e punteggiate, di guisa clae questi tr.conu

trapassano ai peli stellati; peli stellati minuti coi rami divergent.; inh-

ne sete atrofiche contenenti al centro, verso la base, delle grandi cellu^

mentrepoi si presentano uniformemente papillose, pelose, o pelose alia

base, papillose all' apice. Per la struttura dei tricomi questa vaneta n-

fl

8. reticulata Rose. ^o,?/.: Qualche seta semplice o pelosa e qualcd^^

cuscinotto peloso. Fusto : Pocld cuscinetti pelosi e poehe sete pelose -

papillose alia base.

8. pseudopedunculata B„.e. Fofiia : Sdle nervature -'SS'"^
-J;'

lembo poche sete semplici o pelose, spesso rigo«fiate ™.l» " "
I" '^

della base stro.zata e conteue»ti quasi sempre una " J"" "'
^'yf;'"

fore nella parte rigonfia. Vi banno iuoltre scarsi pell stellati e qua e

«la dei massieci trieomatosi papiUosi uuifonuemente e mmutu p.c-
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ciiiolo vi ha la stessa fusto: Q
peh stellati a rami brcvi acuti, qualche pelo semplice breve e infine

poclie sete pelose alia base. Sul picciuolo pero si osserva clie i brevi

pell spno talora settati e quincli pluriecllulari.

s
sete semplici, o un po' papillose alia base e rafidiofore. Vi hanno inol-

tre peli flagelli con 4-5 rami lungbi, curvi ad ampio lume; i peli-flagelli

per6 sono localizzati alle ascelle dei nervi iiia-giori. Sul piccinolo si iio-

tano: sete piccole, semplici, o uniformeuiente papillose, ma colle papiile

ndotte quasi a minutissimi mucroni; massicci tricomatosi papillosi poco

syiluppati e formati da cellule punteo^-iate; pcli brevi unicellulari o plu-

riecllulari; peli stellati per lo piu qnadrifidi e infine peli flagelli (pint-

tosto rari).

W
sono un po' differenti da quelli della .S'. harhigera. Trattasi infatti di

"peli flag-elliferi con flagelli corti, diritti o curvi', non niolto robusti, a

parete sottile, traniezzati o unicellulari, i quali si impiantano sti una

base comune molto larga. Sonvi inoltre peli stellati brevi, a piii rami,.

quasi privi di piede, poco sporgenti suirei)idermide e infine pocbe sete

curve, semplici, piccole a cellule allungate. Le sete stanno di pre-

ferenza sui nervi maggiori. 11 picciuolo porta dei corti pcli stellati,

qualche seta uniformemente pelosa, rafidiofora, rigonfia al di sopra

del punto di innesto ali'epidermide (Tav. I fig. 7) e qualche massiccio

tricomatoso. Fusto: Poli cortissimi, isolati; ciuffi di peli alquanto pii

lunghi, taluni dei quali traniezzati e talora persino sdoppiati per cui

si ha quasi il passaggio ai peli stellati; peli stellati a base comune bre-

vissnna e con 2-4 rami corti: tricomi pluricellulari a rami laterali piu

o meno sviluppati; infine peli vescicolifornii, rare sete, semplici o pelose

uniformemente (con peli talora lunghi alia base), peli flagelli a rami

lunghi e base sviluppata per cui sppsso trapassano ai tricomi ramosi

flagellifcri.

S. pauciserrata Hemsl Non si sono riscontrati tricomi.
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S. paiiciserrata Q
papillosa alia base e qualche pelo flagello: qua e la jjui dei pcli uiiicel-

lulari Inn^liissimi; (Tav. II fig, 19j evidciitemciite dcrivati dai poll fla-

golli per ridiizioiie dclFasse e iiidividiializzazioiio dei rami. Sul picciuulo

scte pcIosG alia base.

S. pauciserrata HemsL rar. crenata Base. Non si rinvennero trico-

mi nelle sezioni.

S. intermedia Busc. Foglla: All'ascella dclle ncrvaturo, dal Into in-

feriore, si notano rari peli flagclli (Tav. IV fig. 50) o i loro dcrivuti

(peli semplici lung'hi). I rami souo lungliij a parcte sottilc e spcsso si

presentano tramczzati, mentre il piede e pocliissiino sviluppato. Sonvi

inoltrc dei cuseinetti papillosi polosi (1). Sul picciuolo si incontra qual-

che uiassieeio tricomatoso nella docciatura del lato snperiore.

S. intermedia Busc. var. granulosa Busc. FogJia : porta sulle ner-

vature pochi luassicci tricomatosi seuipliei rivestiti percio dalle coniuni

cellule epidermicliCj oppure papillosi o anco pelosi, ma parcamente. Molti

di essi contengono dolle cellule rafidiofore; taluni poi, appuntiti, rasso-

migliano a sete ridottissime.

h

S. leucocarpa Schleclit. Foglia: All'ascella delle nervature si lianno

peli flagelli a rami lunglii, diritti, fini e a base breve: inoltre qua e la

sonvi peli unicellullari parimenti lunglii, derivati indubbiamente dai

peli flagelli per riduzione del numero dei rami e delta base. Sul picciuo-

si incontra qualche piccola seta e qualche massiccio peloso piuttosto1

ridotto; inoltre sonvi dei peli stellati e corti peli unicellulari.

S. leucocarpa Schlecht. v Quale1

siccio tricomatoso e pochi ciuffi di peli unicellulari, accanto a tricomi

pluricellulari ramosi. Sul picciuolo pochi massicci tricomatosi pelosi o

papillosi, talora f^

(i) In qualche caso potrebbero essere sete state tagliate non assilmente.
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S. leucocarpa Schlecht var. Qualche

to massiccio tricomatoso sulle nervature. Sul picciuolo sonvi brevi setc

sempliei^ o pelose alia base, o aiiche unifornieinonte barbate e con peli

piuttosto lunglii, ma rari. Inoltre qualche breve pelo semplice assieme a

peli flagelli, dai rami sviluj^^^ati c dalla base brovissima.

S. leucocarpa Sclileclit. var. Wildemannii. Foglia: Rari massicci pe-

losi e sete pelose alia base o uniformemente pelose - papillose: gli unie

le altre disseminate sulle nervatiire clella pagina inferiore. Le cellule

da cni risultano costituite le sete sono per lo piu allungate, colla parete

ispessita e punteg-giata: qnalciina delle eeljule basali poi porta un pacco

di rafidi. Sulle nervature niaggiori, ma in corrispondcnza dell' ascella,

sonvi rari peli flagelli a rami lunglii e talora tramezzati, ed inoltre peli

unicellulari o tramezzati, lunghi, evidenteraente derivati dai peli flagelli.

Sul picciuolo abbiamo massicci tricomatosi pelosi, non niolto svilupp;iti,

peli unicellulari, peli flagelli, trapassanti ai peli stellati per ridnzioiie

dei rami ed infine brevi sete uniformemente papillose^ uia con papille

ridotte quasi a minuti uncini. I massicci tricomatosi e le sete sono spes-

so rafidiofore alia base. Fusto: Feltro diffuse di peli, sete brevi e lozze

e piccoli massicci tricomatosi.

s

dei peli stellati con numerosi e brevi rami, appressati aU'epidermide. Le

stesse produzioni e forse qualcbe piccola seta con rafidi alia base sul

picciuolo. t'usto conformato come il picciuolo.

S. laevigata Tr. e PI. Sul picciuolo si incontrano dei cuscinetti pe-

losi, a peli pero assai brevi, dei peli unicellulari brevi, disposti a ciuf-

il e percio trapassanti ai cuscinetti pclosi-papillosi (fig. 15 Tav. I) «

infine dei peli stellati.

S. Yasicae Loesen. Sul picciuolo: cuscinetti pelosi a rami corti, nu-

merosi, unicellulari cd irradiantisi in vario senso: piccoli massicci tri-

comatosi (derivati dai cuscinetti per proliferazioiie delle cellule asBili);

pure uniformemente pelosi e con peli discrctamente lungbi.

(continiia)
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1. PREFAZIONE

Se con Taiuto di una lente osserviamo attentamente alcuni insetti,

specialmente coleotteri, appartenenti ai generi Brachynuf:, Bembid'on,

Cklaenius, Gyrinus ecc. si rileva che alcuni individui presentano suUe

diverse parti del corpo, elitre, protorace, gambe, delle piccole produ-

zioni brunastre, diritte simili a peli corti e grossi d' una lunghezza

variabile da tre a otto decimi circa di millimetre.

Queste produzioni non sono che funghi parassiti appartenenti alia

famiglia delle Laboulbeniacee.

Di queste Tallofite i Botanici trascurarono in genere lo studio,

forse per la difficolta di procurarsele; e d' altra parte esse sono igno-

rate dagli Entomologi i quali non di rado le levano grattando le eli-

tre dell'insetto, con cura, perche non aiano deturpate !

Ben si comprende quindi come su questo gruppo di Tallofite ben

poche siano state fin ora le ricerche.

Fra queste primeggiano quelle del Thaxter eseguite specialmente

8u forme americane; in francia ne e ottimo studioso il Picard; in Ita-

lia se ne occuparono il Berlese, il Cavara e recentemente il Paolij ma
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S. leucocarpa Schleclit. var. Foglia: Qualche
to massiccio tricomatoso sulle ncrvature. Sul picciuolo sonvi brevi sete

semplici, o pelosc alia base, o anclie uniformemente barbate e con peli

pmttosto lungbi, ma ran". Tnoltre qualclie breve pelo sempliee assieme a

peli flagelli, dai rami sviluppati e dalla base breviissima.

^„ --.v.^x^v,i.i. vdi, viiiucriiannii. rogiia: nan massicci pe-

losi e sete pelose alia base o uniforiiiemente pelose - papillose: gli uiiie

le altre ^disseminate sulle nervature della pagina inferiore. Le cellule

da cui risultano eostituite le sete sono per \o piu allungate, colla parete

ispessita e punteggiata: qualcuna delle cellule basali poi porta unpacco
di rafidi. Sulle nervature maggiori, ma in corrispondenza dell' ascolla,

sonVI rari peli flagelli a rami lunghi e talora trauiczzati, ed inoltre peli

unicellulari tramezzati, lungld, evidenteraente derivati dai peli flagelli.

Sul picciuolo abbiamo massicci tricomatosi pelosi, non molto sviluppati,

pell unicellulari, peli flagelli^ trapassanti ai peli stellati per riduzioe
del rami ed infine brevi sete uniformemente papillose, ma con papille

ridotte quasi a minuti uneini. I massicci tricomatosi e le sete sono spes-

so rafidiofore alia base. Fmto: Foltro diffuse di peli, sete brevi e tozze

e piccoli massicci tricomatosi.

S. pseudoleucocarpa Busc. Foglia: Sulla pagina inferiore si notano

del peli stellati con numerosi e brevi rami, appressati alFepidermide. Le

stesse produzioni e forse qualcbe piccola seta con rafidi alia base sul

picciuolo. fusto conformato come il picciuolo.

^

S. laevigata Tr. e PI. Sul picciuolo si incontrano dei cuscinetti pe-

losi, a peli pero assai brevi, dei peli unicellulari brevi, disposti a ciuf-

ti e percio trapassanti ai cuscinetti pelosi-papillosi (fig. 15 Tav. I) e

mfine dei peli stellati.

s Yasicae Loesen. Sul picciuolo: cuscinetti pelosi a rami corti, nu-

merosi, unicellulari ed irradiantisi in vario senso: piccoli massicci tri-

comatosi (derivati dai cuscinetti per pmliferazione dclle cellule assili),

pure uniformemente pelosi e con peli discretamente lunghi.

(continua)
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L PREFAZIONE

Se con Paiuto di una lente osserviamo attentamente alcani insetti,

specialmente coleotteri, appartenenti ai generi Brachynu^y Bemhid'oyiy

Ck/aenins, Gyrinus ecc. si rileva che alcuni individui presentano sulle

diverse parti del corpo, elitre, protorace, gambe, delle piccole produ-

zioni brunastre, diritte simili a peli corti e grossi d' una Innghezza

variabile da tre a otto decimi circa di millimetre.

Queste produzioni non eono cbe funghi parassiti appartenenti alia

famiglia delle Laboulbeniacee.

Di queste Tallofite i Botanici trascurarono in genere lo studio,

forse per la diflScoita di procurarsele; e d' altra parte esse sono igno-

i^te dagli Entomologi i quali non di rado le levano grattando le eli-

tre deirinsetto, con cura, perche non siano deturpate !

Ben si comprende quindi come su qnesto gruppo di Tallofite ben

pocbe siano state fin ora le ricercbe.

Fra queste primeggiano quelle del Thaxter eseguite specialmente

su forme americane; in francia ne h ottimo studioso il Picard; in Ita-

lia se ne occuparono il Berlese, il Cavara e recentemente il Paoli; ma
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queste pubblicazioni riguardano piii che altro la descrizione di nuove

specie

Scopo del presente mio lavoro e primieramente di studiare la bio-

logia di queste Tallotite, come argomento che apparo per se stesso im-

portante e che presenta puntl ancora oscuri e degni di ulteriore studio;

poi di fare osservazioni sisteraatiche su alcune forme da me '

trovate,

sia nelle mie escursioni sia su insetti appartenenti a collezioni.

Di quest'ultime tuttavia faro argomento di lavori successivi per-

che intendo continuare in questo studio, pochissime essende le specie

di Laboulbeniacee d'Europa fino ad ora descritte.

Nell'intento appunto di approfondirmi in questo argdnento ace

con vivo piacere I'invito del Prof. F. Picard, specialista in materia,

fattomi quando seppe delle mie intenzioni e mi recai a Montpellier.

Fu per opera della squisita di lui gentilezza che con lo studio del

materiale della sua ricca collezioiie ebbi chiariti alcuni punti sui quali

ero dubbioso ed ebbi la conferma delle incognite ancora esistenti su

varie parti di questo argomento. Egli poi mi fece calde note di inco-

raggiamento a perseverare in queste ricerche di cui 1' Italia non
'

olsi

ha

alcun cultore.
4

Ringrazio sentitamente il prof. Picard dell' indimenticabile di lui

cortesia e bonta a mio riguardo e cosi pure esprimo la mia ricono-

scenza verso tutti coloro che mi addimostrarono gentili cure, unita-

mente al Prof. Andres e Prof. Porta che oltre suggerirmi il tenia mi

furono larghi di aiuto e di consigli.

2. PARTE GENERALE

Storia
u

E sugli insetti in genere ed in particolar modo sulle parti chiti-

nose dei Coleotteri che si rinvengono delle minutissime, sovente mi-

croscopiche forme o corpuscoH, estranei all'inimale che si o^serva; for-

me talvolta caratteristiche e quasi direi bizzarre che sul principio

della loro scoperta fecero rimanere dubbiosi ed incerti della lore r\m-

J*a gli studiosi che le avvertirono.

Secondo quanto ci vieue riferito il primo ad accorgersi della pre-
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senza di tali corpuscoli fu l^entomologo francese Rouget il quale li

trovo nel 1850 sopra un Brachynus crepitans e ne fece menzione, sen-

za definirli e senza curarsi della loro natura, negli annali della Socie-

ta enfomologita di Francia.

Q an-

cora su Brachynur, trovo quanto il Rouget scopriva ossia i prirai esem-

plari di una serie numerosa di forme che oggi vengono riunite in una

famiglia a se nota col noroe di famiglia delle Lohoulheniacec

.

Come dissi Tincertezza degli studiosi, verso questi nuovi esseri, fu

tale che sul principio non seppero decidersi nel definirli se esseri ani-

mali o vegetali. Di piu Mayr nel 1852 osservando una Laboulbeniacea

sni iWebria la credette una formazione patulogica ed ancora nel 1857

Dies Nu
ribiae credettero riscontrare nelle Laboulbeniacee i tipi d'un nuovo

ordine di Vermi proasimi agli Echinorhynchus.

Pero gia nel 1853-56 Montagne e Robin descrissero col nome di

LabouWenfa rougeti e L. guerlni i parassiti del Brachynus con un'altra

forma trovata sopra un coleottero americano, del genere Girete", e le

coUocarono nei fiinghi Aseomiceti (Pyrenomyceti). Potrebbe forse esi-

stere una rasaomiglianza del peritecio delle Laboulbeniacee col Capnc-

dium pill che per la forma per la struttura, per aasegnar loro tale

posto nella sistematica, poiche il peritecio del Capnodiumy come nei

genuini pirenomiceti^ e cellulare e la tunica periteciale pu6 ritenersi

costituita da un parenchima di parecchi strati ricordanti in certo mo

do la costituzione del peritecio delle Laboulbeniacee nella quail la pa-

rete di tal organo e costituita da poche grandi cellule. La rassomiglian-

za con qualunque altro parenchima periteciale non esiste per le La-

boulbeniacee.

Altri vi furono come il Bouget ed il Mary che non vollero am-

mettere le Laboulbeniacee esseri vegetali mentre altri pero conferraa-

rono per vera questa loro appartenenza a tale regno.

Da questo periodo fino al 1890 circa non si ha una vera storia

continuata per la lentezza con cui i lavori proseguirono e perche non

sono rimasti che documenti sparsi od interrotti, quasi tutti di ordine

tassonomico. Di tali memorie, come una delle piu important!, si ha
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nel 1869 quella del Karsten nella quale si trova, come concetto del

I'autore, la comparazione delle Laboulbeniacee alle alghe rosse a mo-

tive della sessualita messa da lui in evidenza con studi fatti sul pa-

rassita della mosca domestica, Siygmatomyces baeri, di cui si era gia

Knock di

questi esseri entomofiti alle Floridee. Ancora nel 1886 il Karsten non

ammetteva, contro il parere di Bari/ e PeyrUsch che le Laboulbenia-

cee fossero Ascomiee*;i.

Qnantunque Rohiii, di^\ Montague ib^d

Karsten^ un passo importante verso la vera definizione della natura

delle Laboulbeniacee fn fatto da Peyritsch mediante i suoi lavori

pubblicati in tre opuscoli airaccademia di Vienna.

Questi descrisae pure un certo nuraero di specie le di cui Jiagno-

si pero sfortunatamente superficiali^ ed i cui disegni poco esatti lascia-

no nascere molta incertezza sui tip] da lui studiati. Sul principio Pan-

tore non ainmise che il genere Laboulbenia comprendendo in esso an-

che il genere Stigmakmyces ma in aeguito accetto le suddivisioni

Nycteribiae

paradoxus).

Helmynthoph

urus)'Heimai

le

Se si fa eccezione per il SoroJcine che illu3tr6 la L. pitreana eo-

pra un esemplare di Stigmatomyces baeri si pu6 dire non averai avu-

to sino a tal epoca altro lavoro che fosse originale. Senza formare concm-

sioni vere si occuparono dell'argomento, bat^andosi sui lavori di %obt

Winter, il Mor
N sta della famiglia delle

Laboulbeniacee la trov6 il allora costituita da 31 specie ed in quel-

I'epoca descriaae egli pure una nuova specie L. armillaris.

Finalmente nel 1890 R, Thaxter col concorso degli entomologi,

eaaminati accuratamente un gran numero di insetti e per tale scopo

venuto pure due volte in Europa a visitare musei pubblici e collezio-

ni private, fece cognite in una serie di note preliminari piu di 2

forme nuove. Tu nel 1896 che pubblic6 poi la sua colossale monogra-

fia sulle Laboulbeniacee in cui descrisae e raffiguri con cura lutte

forme Hno allora note. Pure la parte generale vi e ampiamente el*-
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borata ed in essa risulta chiaro il concetto della sessualit^^ delle La-

boulbeniacee quantunque il Won Istvanffi fine al 1895 non Tavesse

ancora ammessa per vera.

Fece in seguito una seconda serie di note preliminari alle quali
r

segu! nna seconda importantissima pubblicazione nscita abbastauza

reeentemente (1908) con la quale il numero delle specie attualmente

note ammonta a circa cinquecento, e di queste solo cirquanta circa

sono europee.

Contemporaneamente o sopra gli indirizzi forniti dal Thaxtey^ hlcnni

altri si dcdicarono alio studio delle Laboulbeniacee.

F, Ciivaraj (Malpighia 1899) descrive un nuovo genere RicJc^a

crescente sopra formiche in Europa; egli mostra essere piu del parere

che quosti esseri non sono in realta parassiti ma vivono saproliti ; il

loro organo di adesione e puramente un mezzo di attacco e le appen-

dici sono i veri organi assorbenti,

P. Speiicr nel 1890 da una nota suUa distribuzione geografica

d(t\VIIeImintho2*h na {Arthrorhyncus) enumerando le specie suHe quali

questi funghi furono trovati.

C. Spegazzini, nel 1902, descrisse una nuova specie di Laboulbe-

niacee che chiama L, argentinen^^is trovata su Brachynus.

P. Beccarinij nel 1904, in appendice al nuovo giornale Botanico

Ttaliano descrive e da figure di due nuove forme sulle Gi^rasidae) una

Rhachomyces lerlenana di stretta parentela con la RicTcia e Disticko-

myces e probabilmente appartenente ad uno dei due generi, e I'altra L-

7icpo!eoyds. I caratteri generici di queste forme non sono esattamente

determinabili con le figure e descrizioni date.

L. Errerjy nel 1905, nella raccolta delllstituto Botanico di Bru-

xelles, riconosce la presenza di glicogene nelle cellule di Sfigmatomy'

CPs muscae.

U. H. Faun in Scienze 1906 da una nota sugli ascbi e forma-

zione delle spore nelle Laboulbeniacee, con che egli stabilisce che qne-

sti procesi si accordano in tutti i sensi con quelli che avvengono in

altri tipici Ascomiceti,

F. Picard dal 1906 in poi si dedico alFargomento dettagliatamente

ed a parecchie riprese; fece varie pubblicazioni nelle quali pose in lu-
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ce le condizioni attuali dello studio facilitando ai naturalisti europei

di tenersi a parallelo con le note del Thaxtet^ oggi difficili ad aversi.

Gio fece egli oltre che con I'illustrare punti vari di biologia e morfo-

logia, con Tenumerare tutte le specie trovate e descritte in Europa.

E bene osservare 11 fatto che induce a credere che un giorno o

I'altro si dovra riconoscere che le varie specie di una limitata regio-

ne sono comuni a tutto un continente
;
questo perchS per esempio al-

cuni autori come il Peyritsch descrissero Laboulbeniacee esistenti nel-

la loro regione e viventi su insetti che sono comuni anche in altre

region!. Per questo dunque lo studio delle Laboulbeniacee di una da-

ta regione europea non si pu6 scindere da quello di tutte le altre del

continente intero ed e quindi pm opportuno di conaiderarle come par-

ti di un grande complesao unico.

Cio non pertanto h merito del Picard e dei suoi collaboratori

Ckatton 6 Cepede, di aver segnalato oltre le sole sei specie f^centi

parte della flora francese, appartenenti ai due generi Ehachomyces e

Laboulbtnia, altre sedici specie delle quali sette solo erano gia cono-

sciute dal Thaxter.
T _

Recentemente Guido Paoli, sul giornale di Entomologia '^Redia*

descrive una nuova Laboulbeniacea del genere Dimeromyces. (Redia

1911).

Alcuni altri, dei quali non per scarso merito, ma per brevita non

faccio menzione, accennarono alio studio delle Laboulbeniacee senzft

per6 che mai nessuno di essi si accingesse a trattare questione di or-

ne biologico.

Richiamo qui aneora I'attenzione dei naturalisti italiani sulla os-

servazione gia esposta
; e cioe della quasi nulla importanza data tin

ora anche in Italia alio studio, in generale ed in particolare, biologico

e morfologico, di questa famiglia di essersi vegetali, la cui impO)-tan-

za h forse piu apprezzabile, per ragioni che dir6 in seguito, di quanto

lo possa essere a primo sguardo la semplice loro conoscenza dal punto

di vista esclusivamente sistematico.

Struttura

La struttura del tallo dei funghi appartenenti alia famiglia delle
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Labonlbeniacee benche relle linee general! sia aguale in tutte, varia

per6 assai nei dettagli da specie a specie.

Osservata una Laboalbeniacea con ua medio ingrandimento la si

vede in generale costituita da un numero limitato di cellule (tipica-

meute in numero di sette nelle Lab^ulbenia) costituenti un tallo o ri-

Cettacolo esile che si puo sempre considerare come formate da tre par-

te tipiche.

Una prima parte basale, caratteristica perch^ in numerosi generi

e sempre colorata in nero od in bruno molto scuro, e che vien chia-

mata piede.

Una seconda parte assile piu o meno sviluppata, in genere di

forma ovoide da cui hanno origine le spore, e che h il peritecio.

Una terza parte filamentosa formata da organi in numero vario,

difficili a vedersi nella totale lore lunghezza perchfe molto fragili e

soggetti a rompersi od a sparire quasi completamente negli individui

adulti. Sono organi la cui missione si riassume in una produzione di

n ellule spermatiche e si conoscono col nome di appendici.

Talvolta la forma piuttosto allungata, nel senso assiale, fa si cbe

tra il piede ed il peritecio corre un certo tratto a m6 di peduncolo
;

in tale caso si puo stabilire una parte ancora che viene detta stipite.

II ricettacolo puo dunque morfologicamente variare con molta fre-

quenza in differenti specie dello stesso genere e perfino in individui

della 8tes3a specie. II grande numero di tipi caratteristici fa si che in

nn accenno generale non si pu6 aver modo di distinguere o compa ra-

re tutte le variety. E quindi materia qnesta che viene svolta nella de-

acrizione sistematica dei singoli esemplari.

In genere il ricettacolo e composto da due fino a molte cellule

che possono avere disposizione varia in serie, in file o a parenchima.

Ncl considerare le variazioni del ricettacolo conviene distinguere in li-

nea generale quelle forme nelle quali il numero delle cellule costitutive

e determinato, come in Stigmatomyces Ceratonzyccs, ecc. da quelle in

cui come risultaio della divisione della cellula secondaria o piccola

collula della spora, (che puo essere terminale od intercalare) il nume-

ro delle cellule diviene piu o meno variabile come in EcUinomyces,

Dichomyces, ecc
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Nella seconda di queste division! si possono distinguere ancora

due tipi : un primo che comprende forme nelle quali la prodazione

secondaria delle cellule risulta da una divisione intercalare dell' asse

principale; un secondo nel quale la produzione stessa e dovuta alio svi-

luppo delle ramificazioni od assi secondari, usurpando in tal modo la

funzione del rieettacolo primario per originare la crescita del peritecio

oppure degli anteridii o di entrambe le regioni.

Si vengono cosi a distinguere tipi i quali posaeggono un recettacolo

primario unico, corrispondente all' asse originale della parte basale

della spora, e tipi nei quali 11 rieettacolo primario, quantunque pre-

sente, e sterile e la p-oduzione degli organ i sessuali e dovuta airasse

secondario il quale dirama lateralmente e puo essere distinto come

rieettacolo secondario.

Struttura del piede

II piede e la parte di una Laboulbeniacea che sta costantemente

fissa al tegumento di un ospitatore.

La sua forma varia col variare dei generi e mentre per alcuni di

essi I van autori sono concordi nel definirne la struttura, per il genere

Laboulhenia e regnata fine ad oggi una incerta od errata Interpreta-

zione morfologica.

Questo fatto fu certamente quello che in massimo arend le co-

gnizioni circa il modo di attacco, di nutrizione e di assimilazione pro-

pri a questa famiglia di funghi. Infatti da vari naturalisti viene as-

sodato e dimostrato che in alcuni generi di Laboulbeniacee la piccola

parte, o cellula basale, costituente il piede, e che si trova fissa sul

tegumento dell'animale, ai insinua e si protende oltre, nell'iterno del-

la cute dell'ospitatore, per mezzo di organi speciali, vari di forma col

variare dei generi ma di funzioni esattamente analoghe.
Cosi in Coreomyces, per esempio (Fig, 1) il piede forma una esten-

sione quasi di struttura rizoidale alquanto simile a quella di ZodiJ-

myces

.

Un esempio curioso che si allontana dal tipo normale di piede, (vale

a dire di semplice cellula basale molto ridotta) si presenta in un nn-

mero di specie relativamente piccolo. Moschomuces e Rkizomyces. U
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fungo in quest! esempi si insinua nella cavita corporea deH'ospitatore

per mezzo di una penetrante intrusione di organ! favorito d^Ila natura

soffice e sottile del tegumento ; Moschomyres per esempio ha Torgano

penetrante che si espande eotto la cuticola in guisa da formare un

cuscino ciuffo cellulare^ cresciuto nel sottile integumento sotto le

elitre oppare alia base delle ganibe quaudo la natura del tegumento

delPinsetto sia piuttosto d! dura o coriacea resistenza,

II piu stravagante esempio, sin ora noto (fig. 2) circa la forma

del piede delle Laboulbeniacee h dato da specie che vivono sopra Dit-

ten con rivestimento del corpo soffice e molle; tali parassiti producono

un caratteristico apparato filamentoso rizoidale pii o meno sviluppato.

Cos! la pelle sottile della saperficie inferiore dell'addome di una pic-

cola mosca e perforata da Dimtromyces rhizophorus che insinua perci6

an grosso filamento fettucciosOj il qualn si estende, per una considerevole

distanza, tra il contenuto semifluido dell'addome; tale organo filamen-

toso 6 bifido neirindividuo parassita femminile mentre e unico nelTin

dividuo maschio.

Presenta pure un rizoide molto ben sviluppato per le numerose

diramazioni Ceraiomyces dahUi (Fig. 3) ed in forma ancora piu evi-

dente lo si osserva in Arthrorhyncus (Fig. 4) in cui e facile renders!

cento della copiosa ed intricata ramificazione della parte basale.

Non meno interessante e Trenomyces hisfophforus trovata su Me-

nopon pallidum e che fa parte pur essa dei tip! di Lab< ulbeniacee

aventi il piede con struttura simile alle precedent!. Essa affonda at-

traverso la cuticola (Fi^r. 5) un tronco robusto che immediatamente

sotto si rigonfia in una specie di bulbo spesso piu voluminoso che

non la parte esterna del fungo. Aderenti al bulbo, ed in comunicazio-

ne con quello, si trovano nuraerosi bulbi secondari, pift piccoli, che

danno luogo ad una dicotomia molto regolare, a ramificazioni molto

nodulose sempre piu piccole ed afl&Iate alia lore estremit^ in tubi

molto fini a punta tronca.

Si ha cosi come una massa filamentosa molto fitta che pn6 esten-

dersi talvolta fino alia meta larghezza deiranimale, superando di

moltOy in un piede maschio, le forme esterne del fungo,

Rispetto a tali modalita di forma era pur noto che alcune specie
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di un genere si presentano col piede munito di apparato rizoidale

mentre altre specie dello stesso genere appaiono sprovviste. Cosi p. e.

Cera mostrano apparenza

alcuna d'essere munito, nel loro piede, dl apparato rizoidale mentre

tutte le altre specie di questo genere hanno piedi con rizoidi.

Le esatte cognizioni dei vari autori circa la struttura del piede

nelle forme presentanti apparato rizoidale non hanno avuto esatto ri-

scontroj sino ad oggi, con quelle che riguardano le specie di Laboul-

beniacee a piede con rizoidi non apparent!.

opinioTie generale che il piede di queste ultime forme sia com-

pletamente privo di rizoidi. Esso sarebbe ridotto ad una piccola parte

basale di tutto il tallo, di forma generalmente conica con apice piu o

meno aguzzo rivolto verso il basso e di colorazione costantemente ne-

t

ra. Tale anzi sarebbe la forma tipica del piede delle Laboulbeniacee,

mentre i generi presentanti rizoidi sarebbero eccezioni o raodificazioni

prodotte da varie canse.

Tali cause secondo lo interpretazioni dei vari naturalisti stareb-

bero in rapporto col diverao modo di vivere di questi funghi.

E evidente che se le Laboulbeniacee sono esclusivamente parassi-

tiche la natura le abbia fornite di organi con forma ed indole tale

^ w

per cui il fungo ne abbia a trarre il miglior vantaggio per le funzioni

sue di nutrizione.

Per questo, ammesso dunque die la nutrizione sia fatta tutta a

spese deli'ospitatore, la condizione piii favorevole per tale scopo fe che

il fungo abbia intimo contatto con Tanimalej ed un apparato rizoidale

piii o meno sviluppato che si interna tra i tessuti deU'ospitatore non

puo altro che essere il miglior piede atto alia funzione.

II piede rizoidale dunque non sarebbe altro che una modifieazio-

ne del semplice piede tipico avvenuta per adattamento airambiente.

Che tale apparato rizoidale abbia una funzione asso bente e opi-

nione anche del Thcxter (2" monografia pag. 12) il quale oHre a

questa gli attribuisce anche quella di organo di fissazione, data la

sua forma generalmente bene sviluppata e dato 1' intimo contatto coi

tesbuti densi deli'ospitatore. Egli conclude quindi col dire che entrambi

queste funzioni concorrono a spiegare la presenza di tale forma rizoi-
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dale mcttendo in evidenza la funzione di attacco, eon eseraplari figu-

rati di Arthrorhyachus e di Ceraiomyces dahlii, (da me pii sopra

riportnti nelle Fig. 3-4) nei qnali un rigonfiamento^ alquanto brusco

del rizoide, imniediatamente sotto la superficie del tegumento delTospi-

tatore, rende impossibile la rimozione di un individuo senzarottura o

delTanimale o del parassita.

Lo stesso scopo si mostra realizzato da Dvncrowyces rhizophorus

(Fig. 2) che per la brusca divergenza delie due branche nelle quali

il rizoide immediataraente si divide entrando nella cavit& del corpo

rende impossibile un sue intero distacco senza lacerare il tegumento.

Senza piu avvalorare il secondo ufficio dei rizoidi troppo eviden-

te per se stesso h oggi opinione anche di molti altri che V apparato

rizoidale, presentato dai generi che lo possicdono, abbia anche funzio-

ne assorbente; io pure condivido tale modo di vedere e di ci6 parler6

piu avanti.

Sorge ora spontanea la domanda circa V interpretazione data al

processo vitale di tutta quella maggior parte di questi funghi che pur

avendo un piede semplice, il piede tipico della famiglia, si sviluppa-

no con ncn minor facilita e rigoglio di vita dei precedenti loro op-

post i.

Qui le opinioni sono ben varie; taluni sono tra loro concordi, al-

tri ne azzardano anche di disparate !

Dissi come Popinione generale consider! il piede delle Laboulbe-

niacee di apparenza, diciamo^ arizoidale, come no semplice conicino

capovolto il cui vertice fe fisso piu o meno verticalmente sul tessuto

chitinoso deH'ospitatore.

Se prendiamo in considerazione per prime le condizioni di esi-

stenza, di questa seconda schiera di funghi e li consideriamo, come i

loro precedenti, di indole perfettamente parassitica riesce a priori ve-

ramente difficile lo stabilire il modo loro di assimilazione data I'area

estremamente ridotta e limitata, da cui debbono provenire i succhi

nutritizi, e che in questo caso pare si riduca ad un semplice punto di

contatto tra ospitatore e parassita.

Di piti, 86 stiamo coi giudizi di molti, il fungo non avrebbe re-

lazione alcana con 1' ospitatore. II piede sarebbe semplicemente ac-
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collato sul tegumento delPanimale perch^ infatti niuna traccia di le-

sione acche minima pare rimanga sul punto di attacco qualora questo,

per caduta spontanea o causata del fungo, venga alio scoperto.

Questo fatto dell'^rea minima di aderenza del fungo suirospita-

tore e pure mcnzionato dal Thaxter, il quale osserva che esso po-

trebbe essere addotto a favore di coloro che sostengono le Laboulbe-

niacee essere soprofite; tauto piu che infatti 1' ospitatore sembra non

risentire apprezzabile danno dalla loro presenza.

Ma VI e pure il caso in cui evidentemente un definito danno e

arrecato ad un ospitatore ed e date da una Laboulbeniacea che non

possiede un organo intrusive rizoidale. Questo fu visto su piccole mo-

sche assalite da un gran numero di D .meromij:''s coarc^alti'i impian-

tatosi sul loro addome molle e soffice; in questo caso si ebbero gli

ospitatori paralizzati ed e evidente che una definita lesione deve es-

sere stata associata con la presenz* del parassita.

La tendenza dell'autore quindi e per6 piu per un fenomeno di

tipico parassitisrao, un parassitismo che in linea gencrale, malgrado il

predetto eserapio delle mosche, non prcdurrebbe danno evidente all'o-

spitatore.

Che danno o lesione alcuna apparente dell* aniraale non venga

prodotta lo sostiene riferendosi ad una figura schematica della saa

prima monografia (tav. Ill Fig. 4) figura che qui riproduco (f\^- 6)

e nella quale si vedono, in una grossolana sezione del tegumento del-

I'ospitatore, due funghi uniti osservati per trasparenza dal di sotto.

Come la spiegazione originale esprime, sarebbe il caso di Lahoul-

benia hagem vivente sul delicato intogumento di Termili] in tale se-

zione non fe visibile alcuna intrusione prodotta dal piede normale e

la regolarita degli strati del tegumento tende a confermarlo.

L' ipotesi di considerare le Laboulbeniacea come veri parassiti^

abbracciata dalla maggior parte degli autori, poiche, in vero, poc

furono qnelli che pretesero di stabilire che la nutrizione di queste

piante e tratta dal mezzo esterno.

Nfe gli uni nh gli altri seppero per6 mai spiegarsi di qual manie-

ra avvenga la nutrizione nel caso delle Laboulbeniacee arizoidali p^r-

chfe le osservazioni anche le piu accurate finivano serapre col concia-

hi
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dere che il piede di questi parnssiti e semplicemente accollato al te-

garaento senza penetrarvi e senza che lesione alcuna venga in evi-

dcnza al punto di attacco,

Di fronte a questi risultati, Tidea del parassitismo generale veni-

va sempre ad essere scossa e gli studi deviavano dalTargomento oscn-

ro per portarsi su altri di indole piu chiara.

Di questa insufficiente importanza data airargomento ebbe gih a

lamentarsi F. Cavara (Malpigbia Vol. XIIL Pag. 173-1899-) il quale

pur essendo piu del parere che queste piante non sono in realia pa-

rassite^ ma vivono saprofiticaraente essendo il loro piede un puro mez-

zo di attacco e le appendici sterili i veri organi assorbenti, critica il

Thaxter per aver data poca attenzione al problema riguardante il rae-

todo di assorbimento del cibo,

Cepede e Picard^ 1909 (Bulletin de la Societ6 Mycologiqne de

France), osservando pure che 1' inserzione del fungo sulT ospitatore h

tutta superficiale, rimarcano che vi e qui uuo studio iatologico da in-

trapreijdere che combinato con Tesperimento potra solo fornire le in-

dicaziobi positive sul modo di nutrizione delle Laboulbeniacee al cui

riguardo diverse ipotesi sono fatte.

LMpotesi del parassitismo, essi dicono, e del tutto evidente per le

forme a rizoidi come Trenomyces ma per le Laboulbeniacee ad inser-
m

zione superficiale bisogna riconoscere che questa ipotesi non ha valore

che per la insufficienza delle altre poiche alPinfaori di argomenti di

ordine logico alcun fatto dimostrativo uon h stato prodotto per soste-

nerla.

Essi, per il caso delle forme an'zoidalij pensano che il fungo si

iQtrirebbe a spese del tegumento deirospitatore e che nuovi strati se-

gregati continuamente^ al punto di attacco, ristabilirebbero Tintegrita

del rivestimento deirinsetto, Questa idea avrebbe il vantaggio di spie-
r

gare: 1, la nutrizione del fungo qualunque sia il mezzo ; 2. V assenza

di traccie lasciate dal parassita sul punto di attacco; 3. La sua in-

nocuit^ quasi assoluta ; 4. la specificita parassitaria delle Laboulbenia-

ti. Tuttavia la specificita parassita-

ria, secondo loro, non b prova essenziale che le Laboulbeniacee si nu-

trano di chitina poiche potrebba essere una funzione delle proprieta

ii>se
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fisico-chimlche del tegumento che permette o no I'aderenza. Sel'ar-
gomento della specificita parassitaria non ha grande valore a sostegao

dell'ipotesi della nutrizione a spese del tegumento dell'ospitatore mag-
giore ne ha quello della comparazione delle forme a rizoidi con le for-

me ad inaerzione superfieiale.

E^ben naturale il pensare che le forme non perforanti siano ca-

paci d' una stessa azione digestiva ma lenta e cosi moderata che puo

essere ad ogni momeiito compensata per I'azione secretiva delle cel-

lule ectodermiche.

*
* *

Di fronte alle lagnanze ed alle incertezze esposte non v' era pii

dubbio sulla importanza massima della questione
;
mi sono quindi de-

dicato in partieolare a queste ricerche di ordine biologico coa lo sco-

po di riuscire a mettere qualche raggio di luce suiroscuro metabolismo
di questi microfiti.

.,
^^^ "^^^^ ^^^^ ^a questione non mi si presentava molto facile e

piu volte scoraggiato dalPesito negative delle ricercbe, al principiodi

esse, credetti non poter riuscire a qualche cosa di nuovo. La prevalen-

za per6 e la costanza di mie considerazioni particolari su questo falto

oscuro mi parve sempre cosi loglca da non dover desistere dallMntento.

Questo lo espongo non per lodare da me stesso il mio operate m»

per mettere in evidenza che le difficolta che questo studio presenta a

chi lo intraprende, sono il motivo principale, io credo, pel quale moUi

lo abbandonarono tosto ed altri furono daj primi risultati tratti in in-

ganno

!

^

Infatti ho esaminati molti piedi di Laboulbeniacee di tipo non

evidentemente penetrante e staccati dall'ospitatore con uno dei soliu

mezzi meccanici qualunque. La piccola mole di tale parte basale per-

mette di assoggettaria anche a medi ingrandimenti, 300-400 diametri.

i^er quanto avessi scrutato, con tal modo, nella massa e nella perife-

na di tali piedi sempre mi tocc6 concludere di considerarli come al'

n autori li ebbero, prima di me, a definire/e cioe :
piccolissime po^

2;oni di tallo di forma piu o meno iriangolare che pu6 talvolta awi-

cmarsi alia trapezoidale con un rertice nel prime caso rivolto verso
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il basso disposto un p6 obliquamente, o con la base minore, nel se-

condo caso, gnardante il tegunicnto dell' ospitatore ma con un punto

di contatto unico.

MuUa di nuovo potevo dunque d^chiarare
;

provai allora un se-

condo metodo :

Una abbondante cattura di Girini:—Gydnus na^ato^y G. bicohr,

Aulonogyrus concinnus fortunatamente infetti, con buoua frequenza da

Laboulbeniacee^ mi permise una certa larghezza di esperimenti. Dia-

fanizzai in pareccbie riprese e per diversi period! di tempo, con essen-

za di garofani, dei preparati in totoj ridotto Toggetto alia minor rao-

le possibile, cosi da aver per esempio un fungo attaccato naturalmen-

te al rispettivo pezzetto di integumento o di elitrc lo osscrvai in po-

sizioni diverse, di fianco e di fronte, di sopra e di sotto, nonchfe con

luce incidente e luce rifratta.

II risultato fu sempre il medcsimo; tra verso i vari strati diafa-

njzzati chitinosi il piede mi apparve sempre della struttura sua solita,

Faccio qui osservare che nella specie di Girini nota col Lome di

Aulonogyrus coKcinnus e facile il diafanizzare un'ehtra poicb^ qucsta

81 presenta colorata in due modi : vista per trasparenza alio stato na-

turale e in massima parte bruna-rossastra con punteggiature allineate

longitudinalmente e nere mentre il margine esterno e per una esten-

sione di circa un quinto della larghezza totale dell'elitra, sempre di

nn color giallo paglierino.

Questa regione, a diafanizzazione compiuta, e molto ben rischia-

rata ed i raggi di luce vi passano con esiguissima perdita. II fungo poi,

cresce sempre, a prefenza^ su questa parte chiara che e anche la piu

tenera e le combinazioni vengono cosi a sommarsi, in nostro favore,

nei loro efFetti. Ma, come dico, il metodo quanlunque si presti bene,

non conduce a nessuna nuova conclusione.

Provai a servirmi di sostanze decoloranti per osservare anche su

altre specie di insetti ad elitre completamente oscure : II cloro, alio

«tato nascente, decolora la chitina, ma T azione sua troppo attiva e

dannosa al fungo che, a reazione compiuta, si delinea in una massoli-

^a rattrappita ed informe. Mi affidai ad un altrodecolorante piu bian-

co, Tanidride solforosa, che per lo scopo pareva darmi discreti risul-
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tati, quantunque molto lento^ quando alcune considerazioni, che qni

sotto espongo, mi diressero verso altri metodi.

1

fosse

II parassita sta aderende al tegumento, la parte di contaito e li

mitatissima, h vero, lua non si pu6 tuttavia negare che una certa re-

sistenza, benche minima, e opposta dal fungo quando si cerchi di stac-

carlo dall' ospitatore. Tale resistenza e confermata anche dal fatto che

nei Girini, gli instancabili e veloci cacciatori delle acque correnti e-

sposti di continuo ad urti aspri laterali, nella gara incessante delle

loro vorticose escursioni, le Laboulbeniacee benche situate nelle po-

sizioni piu facili agli scontri, non risentono danno sensibile dalle con-

tinue scosae che ricevono e che di certo sono piii che sufficienti per pie-

garle notevolmente in vari modi. D'altra parte se pregiudicata

la loro sicurezza od insufficiente fosse il lore sistema di attacco, ease

per esigenze naturali di esistenza, migrerebbero in altre posizioni ove

gli urti e gli strappi non fossero avvertiti.

Di piii: si sa che una soluzione di potassa caustica, di media con-

centrazione, rammollisce la chitina come pure spapola o distragge so-

stanze organiche che vengano con essa a contatto e meglio quando si

scalda. Misi qualche elitra, infetta da Laboulbeniacee, nella soluzione

menzionata e dopo aver scaldato per qualche tempo, impedendo i for-

sussulti di bollitura, osservai cio che fosse avvenuto

:

I funghi non si erano per nulla staccati " e la chitina resa piu

duttile dimostrava certa I'azione della potassa.

Ora se il parassita fosse semplicemente accollato al tegumento non

vi doveva aderire che per opera di particolari sostanze cementanti. Po-

tevano queste appartenere a sostanze organiche non chitinose? No altri-

menti I'azione della potassa le avrebbe alterate o sciolte originando il

distacco del fungo. Erano dunque di natura chitinosa questi legami o

di una sostanza molto affine alia chitina ?

Questo non lo potevo decidere; era pero certo che i mezzi di at-

tacco dovevano essere ricercati tra le sostanze costituenti o il fungo

1' elitra entrambe indifferenti verso la potassa. A questo panto e

utile ricordare che secondo il Glison la membrana cellulare del fangh'

consterebbe esseuzialmente di una sostanza da lui chiamata micosind

simile alia chitina. (continua)

1
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Endeinisini ed Esodeinisnii nella Flora Italiana

(coniiNua^ione)

Accanto a qucsti poi abbiamo ancora una nuova serie di nongoni-

smi originariainente cndeniici e dovuti a procossi di muta^ione cui van-

no incontro, secondo De Vries^ le spocie attuahnente in faso evolutiva.

Aniniesso questo dualismo fondamcntalc ncirambito degli endcmisnii

possiamo noi ancora mantencre inalterato ncllc sue linco fondamcutiUi

il problema dei rapporti fra endemismu e anticliita del t«TnMio ? Evi-

dentenicnte la risposta deve esiserc iicgativa: i noogenisnii possouo na-

scere in (|nalun<|ue memento ed in qnalnnque terrmn^ e (juindi la lorn

origine non lia nulla a vedere coir antichita di'l torronn su cui li tro-

viamo insediati, anche prescindendo ben inteso dai casi—non froquenti

pero — in cui gli endcniismi si formino nelle ac(j[Uc e appartengano a

piante gallcfrg-ianti.

Pero per dar maggior corpo a queste nostre osservazioni e d'uopo

mettere in evidenza clie i neogenismi realmente sono tali, oscludeudo

clie essi siano sorti in epoche lontane dalla nostra. La prova decisiva non

e sempre facile a trovarsi, ma cio non ostante i dati relativi alle affi-

nita lianno portato non poclii autori, clie si occuparono direttamente od

indirettauiente deirargomento, ad afFermare clie la grande maggioranza

degli endemismi sono non solo recenti, ma recentissimi. Per citare solo

pochi esempi ricorderemo cbo dai lavori di Christ e di Jeroscli sulla flora

alpina, tanto ricca di forme endemiclie, appare ad ogni pa?so provato

che queste si son venute concretando dopo Tepoca glacinle. I lavori d'l

De Vries poi conferniano il fatto dai punto di vista degli endemismi

da mutazione.

II problema riesce dunque circoscritto ai paleogenismi i quali, co-

me sopra e stato ricordato, rinvengonsi sposso in territori isolati ed au-

ticlii. ]\Ia rifercndoci alio studio del nostro paese troviamo che il nu-

mero di siffatti endemismi e quauto mai ridotto. Gli autori della flora

italiana non sono tutti concordi nel tissarne la cifra, e percio noi segui-

renio nelle ricerche le indicazioni offerteci daH'opera dei signori Fiori

e Paoletti^ i qnali riducono a una diecina, o poco piii, le specie piu ti-

picamente paleogeniche (Dracunculus muschorttSj Parietarht SoleiroIU,

Morisia hyjmgaea, CochJearia hrericauU^, Petagnia sankulaefolioj
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laxifiora, Mentha liequieni, Nananthea piperella, Helichf
igidiim, Bohertla taraxacoides), ]a maggior parte deUe quali,

come del resto e caratteristico per i paleogenisnii, sono mouotipiclie e

quasi prive di leg-ami con altrc forme.
In conseguenza, ben ponderati i fatti, mentre in Italia abbiarao ol-

tre 200 endemismi fe molto piii stando alia flora dcll'Arcangeli) se ne

mcontrerebbe api>ena una dozzina di essi paleogenici, legati quindi pre-

sumibilmente al terrene. Pero anclic quest' ultima eoncliisione e iin po'

affrettata, non potondosi dare un giudizio sicuro se prima non si e fatto

uno studio accurato, dal pimto di vista geologico, del terreno su cui la

pianta vive.

Troppo lungo ed improbo lavoro sarebbe quello di seguire ogni

forma endemiea, sia ncogenica die paleogenica, nella sua distribuzione

sul territorio italiano, avendo sempre cura di stabilirc Tanticliita geologica

del terreno die la ricetta. Iiioltre un talc compito sarebbe quasi impossi-

bile ad effettuarsi a dovero poiclic per quanto oggigioi-no si abbiano delle

ottime cartfi geologidie del nostro jjaoso, o T)fT Ic mono di molte region!

ai questo, le stesse uon sono cosi dettagliate da darci, per ogni localita

in cm Vive la pianta endemiea, csatta informazlone suUa natm-a del ter-

reno. Se si volesse eff(>ttuare un lavoro coscienzioso di tal genere oc-

correrebbe die lo studioso si portaase noi siti dove croscono le 202 spe-

cie endemiche italiane e ne studiasse a fondo la natura geologica dei

terreni, poco o punto potendo egli giovarsi del solo esame del terreno

superfieiale quasi sempre di trasporto e quindi recente. (1)

Le nostre ricercho furono pertanto limitate a poche specie, ma il

poco die abbiamo rieavato dallo studio e piu che suffieiente ad iHumi-

narci sulla controversa questione.

(1) Quasi tutti i terreni superficiali in cul si impiantano le radici delle P^^d
^

,. ^^a.., cutti 1 terreni superficiali in cui si impiantano le radici delle]

sLr r
'''^'' '"^ eBodemiclie sono di recente formazione, e quindi si ta in 1'

a o di cose un fattore di pi,', che dimostra guanto siano incerti o fallacl i

porti fra substratn d-o^i^„:,.„ ,-.i ^ . .

uesto

rap-

Porti fra substrate geologico ed fudemismi!
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Specie ende-

mica

Crocus Lon-
ffifiorus Raf.

Urtica

stris

Monti di Palermo

a) M. Pellegrino

Habitat

b) M.i di Palermo

Monreale

Val di Mjzzara

Is. Marettimo

Is, Favignana

!s. Levanzo

rupe-

Guss.

Malta
Monte delle vStelle

(Salerno)

Val di Noto

Avola

Brassica ma- ^s. Levanzo

erocarpa
Guss.

Giurese, Titonico

Lias medio, inf. e sup.

Triassico

Trias Norico

duaternario

medio

Lias .

inferiore

Trias Nor'co

Quaternario

Lias
Trias Norico

Recente

LiaS . <

medio
inferiore

Trias Norico

Favignana (S. Gate
rina)

Pliocene

Miocene (Elveziano)

Quaternario

Miocene
Recente
Lias medio

» inferiore

Trias Norico

Lias medio

Costituzione dei terreni

Titonico a facies coralUna

a facies promiscua. Cal-

carc grigio ceruleo.

Dolomla bianca o cinercaj

farinosa, cristallina, ca

vcrnosa, breccifornie ecc.

Breccia conchialiare con ar

gilla c sabbia associate

con Pecten jacobaeus, O
stren edulis tec,

Calcare semicristallino con

o seuza liste o noduli di

diaspri. Calcari a cri-

noidi.

Calcare cristallino marmor.
biancOj grigio ceruleo, ta-

lora con noduH di selce.

Dolomia bianca o grigia,

compatta, farinosa, cri-

stallina o arenacea.

Breccia conchigliare o tufo

calcare.

Come a Marettimo

Dolomia bianca o grigia

compatta, farinosa, cri-

•stallina o arenacea.

Alluvione sabbie e ghiaie

marine, fluviali O lacustri,

Saline

Come a Marettimo

Come a Marettimo

Come a Marettimo e Favi-

gnana.

Calcare

Tufo Calcare

Calcare semicristallino

Calcare cristallino

Dolomia
Calcare



848 rnOFF. LUKil liUSCALIONl E OlfSKPlMi: MU8CATELL0

Specie ende-

mica Habitat

Brassiea ina-

erocarpa
Marettinio

Trapani

Iberis sem-
perfloreiiS

L.

Villabate

Monte Pellegrino
Capaci

Busambra
Cefalu

Pan aria

Isnello

Monticelli

Basiluzzo

Marettimo

FavignaruX

Cjtisus aeoli
cus Guss.

Genista Cu
pani Guss.

Cieiiisfaaet
iiensis(Biv.)

DC.
^

^';;^^*^^^iSferracavalIo

Capo Palinuro
Vulcano (Piano

Tariaj

Castelbuono

Terreno

Lias medio

del-

» inferiore

Trias norico
Recente
Giurese

Liassico

Eocenico

duaternario
Q_uaternario
' I '

irias

I.ias

Giurese (Titoiiico)

Trias norico
Cretacco

Quaternario
Titonico

Cretaceo

Urgoniamo
Recente

Miocene inferiore

» medio
Lave trachitiche

Trias norico

Miocene (Aquitaniano)

Lias medio
» inferiore

I rias norico

Q.uaternario
Lias medio

» inferiore

I'rias norico
' *

Miocene (Aquitaniano)

Etna

DC.

Isnello

Pizzo di Pilo

Giurese (Titonico)

Lias medio

Trias norico
Eocene medio
Miocene (Aquitaniano)
Lias medio

Costituzione dei terreni

Calcare

Dolomia

Titonico calcare

Dolomite

Calcare bianco

Calcare

Argille

Arenarie

Dolomia
Argille brune

Lave pomicee ed ossidiane

Calcare seniicristallino

Calcare cristalliuo

Dolomia
Breccia conchigH^re

Calcare semicristallmo

Calcare cristallino

Dolomia
Tufi calcari, lapillo

Argille, arenarie

Lave antiche

Calcare

Calcare

Dolomia bianca

Argille

Argille ^,. ^

Calcare subcristalhno
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Specie ende-

niica

Geiii ta eplie

dro:JcsDC

Bor.ninilu ro-

sin osa

iPrcsl.)

Srobl

Habitat

Is. Folie

Alcanio

Lcrcara

Poli/zi

Alistretta

Nicosia

Capizzi

Rronte

Maletto

Lithosper-
Tnum eala
bniMiin

Ten,

Salina

Stroniboli

Munte Pulliiu)

Conigliauo

Terreno

Miocene VAvc/.

medio
c Lang

[locene medio

Miocene fTortoniaiio)

dunternario
Eocene inferiore

Miocene sup i^Torton

Eocene
Pliocene inf.

Q.uaternario

Eocene superiore

Eocene medio
Miocene Aquitan.

» Torton.
Lias medio
Eocene infer.

Eocene medio
>diocenc

Costituzione dei terreni

Tufo pomic. lave basalt.
scorie rosse e pozzul. tufi

subacq. al! avion

i

dcorie rosse , lave basalt.

tuto pom i ceo
J

tufi con

lave

Calcare giallastro spcsso

arenaceo

'J

Eocene medio
Miocene (Tcrton.)

Eocene inf.

M medio
Miocene inf.

Recente (vulcan.'l

Miocece super

Eocene medio
Recente
Miocene inf.

Eocene medio
Recente

Miocene snper.

Giurese super.

» medio
Lias infer.

Trias super.

Recente

Ar^i^ille con arenarie silicee,

con calcare

Conglonierati

Calcare

Argil e

Argille

Argil Ic marnose
Sabbie, shiaie

Arenane
Sabbie

Calcare

Argille

Zona a congerie, gessi, are-

nane iressose

Sabbie ed arenarie

Arenarie

Lave del secolo XVllI e

XIX
Sabbie ed arenarie

Argille

Alluvioni ghiaie e sabbie

Arenarie

Argille

Alluvione, lave

Sabbie, arenarie

Calcare
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Specie ende-

mica

Lithosper-
mum cala-

Ibricnm

Habitat

Sila

Capo Spartivento

Terreno

duaternario

Terreni cristallini

Azoico
azoici

Costituzione dei terreni

Recente
Receute
Miocene
Pliocene

Graniti, porfidi, schisU

Micaschisti, gneiss, Schisti

granatif., graniti

Nelle valli

Aren. argil, calcar.

Ghiaie, sabbie, argille, mar-

ne calcari

Questo specie endemiche neogeniche; per le poclie specie

paleogeniclie italiane ecco quanto a noi risulta circa la lore distribu

zione :

Dractiiiculus muscivorus : luoglii erbosi; marittimi in Sardegna e

Corsica e nelle isole vicine, S. Pietro, Tavolara, Carlo Forte, vale a

dire in terreni diversissimi e spesso di trasporto.

Morisia mea : Nel quadro delle specie endemiche qiiesta e

indicata come vivente in terreni di natura varia.

Cochlearia hrevicaulis : E legata per lo piu ai calcari.

Petagnia saniculaefolia : Come molti aJtri endemismi si trova an-

che lungo le strade, oltre che in stazioni di varia natura.

Borrago laxifiora: Dalle indicazioni desunte dai trattati non abbiamo

potiito farci un concetto chiaro riguardo ai terreni su cui la specie

cresce. Sta pero il fatto clie questa vegeta anche nei terreni antichissi-

mi azoici. Lo stesso dicasi per la

Mentha Requeni che e inoltre legata alia presenza di piccoli laglii

di eta non certamente antica.

Narianthea perpusilla

:

bito una profonda degradazione per opera del mare e delle precipita

Abita gli scogli granitici che hanno su-

zioni atmosferiche.

gnardo deWHelichrysum f\
la Eohertia taraxucoides noteremo soltanto che essa, se vive su terre-
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iii jiiu o meiio antiolii mAV A])peiiiiiiio e nellt^
-^^h*^;

veg'cta pure sull**

lave moderne deirEtna.

0<;-ni specie adunquc, sia neogenioa che paleogenica, vivo in Italia

su terreni di varia natura^ alcuiii dei quali anteriori a quelli che vido-

ro coiuparire le prime flore faiierogamiclie (graiiiti eec.j, altri recentissi-

mi (ad es. lave moderne). Questo solo fatto ci dove rcudcre pcrplesi

rig-iiardo alle conclnsioni clie si dovrebbero trarre sui rapporti fra la

gcologia e la vegetazionc.

Taluni potrcLbero obbiettarc die nello studio drile stazioni d«01e

piantc endemiclie (e specialmente di quelle pnloogoniche) dovn-bho te-

nersi soltanlo cento delle stazioni priinarie, queste solamcnte potondo

fomirci dei dati veraiiiente utili per la soluzione del problema.

L'obbiozionc e giusta fino a nn certo punto/nia dato 11 dt^dalo di

stazioni in cui vivono le piante in quf^^tione e niai possibil(^ arrivarc a

stabilire, nel niaggior numero dei casi, dove ebboro ad insediarsi ori-

ginariamente e dove si trovino le stazioni sccondario ? p]vid<'ntemento la

risposta non puo essere clie negativa : solo in casi partieolari in cui si

constati clie la pianta viva, ad esempio^ suUe alte montagne e suUo ri-

ve dei fiumi delle valli sottostanti, si potrebbe affermare clie la prima

sia la stazione originaria e la seconda la derivata.
H

Ma aramesso, nella migrliore delle ipotesi, che una data pianta ven-

ga trovata esclusivaiuente su un deteraiinato terreno e che quella rappre-

senti una specie endeiuica paleogenica fanerogamiea, rpiosto un terreno

mediocremente antico, il creticeo ad esempio (per restare neiramhito di

un periodo geologico g'vk contrassegnato daU'esistenza delle Fanerpgame)

aniniesso questo, ripetiamo, sianio noi autorizzati ad affermare che vi ha

un rapporto tra il terreno, quale substrato cronologico, e la forma onde-

mica che lo rivestc ? iVnche in questo caso la risposta e negativa c per

dimostrarlo c suffieiente considerare che la specie in questione potr.b-

be essere insediata in quel determinato terreno (cretaceo) unicamente

pel fatto che le azioni meteoriche lo hanno messo alio scoperto dopo

aver riniosso i soprastanti terreni pin recenti sui quali la specie ende-

mica vcgetava dapprinia. Ecco adunque un caso di paleogenismo che

sarehhe dapprinia vissuto su terreni recenti e poi si sarebbe insediato

sa quelli antichi. Nun parlianio poi deH'insediamento accidental di una

y
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specie endemica su uii terreno ancor piu antico, perclie in questo caso

la mancanza di raj)porti e ovvia.

II Beg-uinot, accennando aH'originc della flora delle isole Ponziane,

analizza anche il probleraa degli endemismi sotto im punto di vista clie

ha molti contatti col nostro quesito.

Egli riporta I'ipotesi della Tirrenide di Forsyth-Mayor il quale sta-

bilisce appunto Tesistenza di questo ipotetico terreno di congimizione

fra le grandi isole niediterranee e tirreniche e la penisola italiana in

base alia preseuza di endemismi paleogenici nei terreni, spesso arcai-

ci, degli ultimi frammenti della Tirrenide, rappresentati oggigiorno

dalle isole disseminate nei Tirreno, fra cui dobbiamo appunto aniiove-

rare le Ponziane.

Ora il Beguinot giustamente osserva che talune specie riportate dal

Forsytli-Mayor come proprie dei terreni anticlii non sono veramente tali,

la loro stazione dipendendo unicamente dalla circostanza che le stesse

sono calcicole e non vulcaniche. II calcare su cui abitano e qui antico,

ma se fosse recente presenterebbe la stessa flora. Pertanto, alia natura

del substrato, secondo il Beguinot, anzicche alia sua antichita devesi

attribuire I'insediamento delle forme ondemiclie paleogenetiche,

fTuinot D ubian-

sckji (Caract. de la veget. dans lea terr. calcairos. Jard. Bot. d. St.

Petersb - Bull. I. 1909) il quale osservo die negli affioramenti dei ter-

reni calcari a S. E. della Provincia di Woronesch le piante calcicole

sono iyi^ immigrate da centri piu meridionali. Alcuni poi degli elementi

endemici della regione hanno tratto origine, sotto I'influenza del calca-

re, da affini specie della Crimea e del Caucaso. Gli affloramenti calcari

m mezzo alle terre nere agirebbero poi come fattori di diflerenziauien-

to, favorendo la formazione di nuove specie.

La constatazione qui ed altrove fatta della maggior frequeuza delle

specie endemiche sui calcari colliraa anche in gran parte colle idee e-

nunciate dal D. Gola nei suo « Saggio di una teoria osmotica dell'E-

dafismo ». Questi infatti a pagina 174 c seguenti rileva che sui sub-

strati anastatici predomina una grande varieta di forme vegetali con

carattere di mutazione anche di piccolo conto, a volte poco stabili per-

che non fissate dall'eredita, ma attestant! un profondo turbamento nei
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process! formativi degii organismi. Eil invcro molti Gcneri poliniorfi

quali Ilieraclu niy Jkuhus etc., soiio proprii di substrati dotuti di siffatto

anastatismo pronunciato.

Fra g-li esenipi di variazioni citati occorre monzionare, dice il O^la,

il Trtfolium a 5 o 4 foglie, (stati oggetto anclie di particolari stiidi

per parte di De Vricsj i quali si riuvengono di preferenza in estate

avanzataj lungo le strade, sui campi aLLandonati, vale a dire in epnclie

in siti in cui le soluzioni circolanti nel terreno hanno spcsso un forte

grade di concentrazionej mentre poi non inanca Tanatitatismo. \J csem-

pio a nostro parere e ben scelto, ma noi riteniamo die alia foriiiaziuue

doi trifoli a 5 e 4 foglie concorrano spesso altri fattori o m specie le

mutilazioni o le lesioni, faeili a rinvcnirsi sn piante clie non isdegnaiio

localita soggette al pascolo degli animali e al traiisito di quo'^ti e del-

ruorao.

OTIO

rent il quale afforina che la produzione di varicta e spesso colleg;»t;i

air adattamento dcUe piante a un nuovo regime di pressione osniotica.

Le nostre piante coltivate sarcbbero derivate dalle selvaggie, grazie ap-
w

punto a tale auniento nella coucentrazione osmotica del substrate, quale

si ottiene colla concimazione o con altri mezzi, di guisa che ?i com-

prende come le piante cosi niodificate degencrino quando siano abbando-

nate a se e si lasci il substrate ritornare ad un tenore di pressione o-

smotica meno elevato.

II Gola, dopo aver posto appunto in evidenza clie i terreni cultu-

rali abbandonati sono spesso contraddistinti da un basso tenore osmo-

tico, soogiunge clie la tendenza alia variazione nelle pinnte dei detti ter-

reni va cercata anclie nelle circostanze che le stesse sono sollecitate a

fiorire e a fruttificare quasi in virtu dello stimolo inerente all' anastati-

smo. Mancando questa eccitazione, il die deve aver luogo nei terreni

eustatici (e in specie su quelli a bassa coucentrazione osmoticaj le

piante tendono piuttosto a rijjrodursi agamicamente ('Azolla, Lemna, spe-

cie mantenute artificialmente in atinosfera satura d' umidita nelle espe-

rieuze di Klebs etc.) addottando cosi un tenore di vita che, come e no-

to, e d'ostacolo alia variazione. AlFopposto e evidente clie colla produ-

zione piu meuo abboudante di semi, per parte della specie dei terre-
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ni anastatic! e a forte concentrazionc dclle soluzioiii circolanti, si rende

possibile la comparsa di forme aberranti, siano dcsse dollc vere mntn-

zioni o delle semplici varieta fluttuanti.

In base a questo principio il Gola fa riniarcare die molte regioui

a suolo siliceo contraddistinte da eustatisrao piu o meno marcato sono

caratterizzate da una flora nnifonne, mentre i calcari^ imbevuti di soln-

zioni quasi sempre piu o meno concentrator ne prescntcino una assni va-

riata e sono piu ricchi di specie.

Colle nostre ricerclie non solo siamo giunti ad analoga conclusioiic,

ma abbiamo fatto un passo piii avanti affvrmaiido clie sui calcari si

lianno piu clie altrove le condizioni per la creazione di endemismi.

Ma dovra il risultato ascriversi unicamente o prevalentr^nieute al

fattore osmotico come vuole il Q-ola ? La risposta e ardaa : cio non

di meno, stando ai dati di molti ossorvatori le cui ricerclie sono per lo

piu anteriori a quelle del Gola, siamo portati a riteuere clie piu fattori

collaborino per ottener tanto risultato, nello stesso niodo clie non sinmo

aheni dal sospettare clie questi concorrano pure — e non soltanto in

modo secondario — per determinare 1' accantonamciito di una specie sn

un dato terreno, I'indifferentismo edafico, e via dicendo.

Un esempio illustra il nostro asserto: T.a nuiggior parte dellc piaiite

epifite tropicali vcnne considerata fra quelle clie prediligono le staziom

g-eloidi (v. Gola 1. c. p. 146), non mostranti cioe un'elevata conceiitra-

zione osmotica. Ora e noto cbe appunto uelle orcliidee tropicali e se-

gnatameute In quelle epiflto delle region! bagiiate da pioggie abboiulan-

ti e regolarmente distribuite nel corso dell' anno (foreste udich'^ cioe

dei siti piovosi) cbe noi troviamo la massima tendenza alia varia^ione
-1 • » _ 1

di guisa che si puo quasi affermare cbe la Famiglia delle Orcbidee c

destinataa diventare una delle piu riccbc di specie fra le Faneroganic

Non vi e dubbio cbe nelle foreste udicbe, temperatura, umidita e substrnto

rimangono si puo dire immutati nel corso dell'anno per cui qualcbe f-^t-

tore nuovo, come ad esempio I'ibridismo sollecita la formazione di uuovi

tipi da specie crescent! in condizioni uniform! di mezzo osmotico.

Incidentalmente tuttavia faremo rilevare una siiigolare eocezione

a quanto siamo venuti esponendo e a quauto il Gola ba afforniato a
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rig-ii;irdo della stazione g-o'oide della epifite. Multe cpiiite tropicali np-

partengono secondo noi, solo per un date periodo della lore esistcnza a

questo tipo di substrate, inquantoclie mostransi anclie collegate al ter-

reuo del bosco, almcno per un date periodo della loro esistenza. Cosi

taluiie Clusicj per citare un solo csenipio, eraettono radici aeree clie arri-

vando fino al suolo della foresta vi si impiantano, mentrc talune Aroidoe

epifite sono dapprinia collegate al terrene della foresta che le vide na-

scere e poi si emancipano da cpiosto. Egli e evideute clie tanto nell'un

case clie neH'altro, finclie le radici delle epifite sono a cont.itto del suolo

usufruiscono dci sali disciolti in qiiesto i quali, stando ai dati di Gola,

(per qtianto limitati a poclie osscrvazioni in terreni nostrali non posso-

no certo applicarsi al terreiio delle regioni tropicali) sonn, a quanto p;ir-

rebbe, in pin grande abbondanza cbe nel subatrato corticale delle pian-

te ospitatrici ed a questi si assonimano nella luro azioue osmotica sulle

piante arboricole. Data una tale vicenda egli e pure ovvio clie le piaii-

te in questioue, e altre ancora per brevita state oniesse, devono sottostare

durante il ciclo deU'esistenza a notevoli variazioni neirambito dei pro-

cemi osmotici.

ila malgrado questa vicenda nella condizione di nutrizione mine-

rale, le epifite teniporanee presentano quasi senipre nel corso della ve-

getazione, una fisonomia uniforme, xerofita clie accenna in generale a

parsiiaonia nel conBumo di materiali niitritivi.

E qui sarebbe il case di domandarci se sia la nntura fisico cliimi-

ca del suolo (in largo senso) il fattore cbe favorisce I'insediamento dell

forme polimorfe tendenti cioe alia variazione, o non piuttosto se qneste

abbiano il potere di crescere su terreni a costituzione differentc.

La risposta e ardua, ma intanto ci facciamo notare cbe fra le pian-

te epifite abbastanza singolari segnalate dal Gola vedianio annoverati

Pohjpodium e KeprTiodmm aquilhium dotati di una grande attitudine

(per la seconda graudissima) alia variazione.

Da ultimo segnaleremo ancora die colla teoria la quale vede nel

fattore osniotico la causa precipua, quasi essenziale dell'endemismo non

si pu6 spiegare percbe fra le piante endemicbe predominino sia quelle

fornite di frutti poco atti ad esser disseminati dal vento, dagli animah
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e da altri agenti, sia quelle bienni di fronte alle aniiue (1).

Con questo non vogliaino meiiomare la portata delle intcrcssanti

osservazioni del Gola; siamo all'opposto lieti die le nostre ricerche ba-

sate su im metodo, se non nuovo, certo non ancor molto applicata nello

studio della biologia vegetale, e tanto mono con cosi vasto intendimen-
to di analisi, ci abbiamo seg-nalato una conclusione cui e arrivato il

Gola col sussidio della chimica e della fisica applicate alia fisiologia

della nutrizione.

Tornando ora all'iniportante lavoro del Bt^ouinot so])ra ricordato fa-

remo notare die, oltre la natura del terreno, per la creazione degli en-

demismi, ridiiedesi, in g-enerale, anche una certa elevazione del substra-

to sul livello del mare. A questa causa probabilniente va ascritta la po-

verta di cndemisnii delle isole Ponziane le quali, bencbe costituite da
terreni antichi, si presentano poco elevate sul mare, nicntre 1' Etna,
bonclie forniata da terreni moderni, ha non pochi neogonisnii appunto
perchc assai devato. Le eccezioni molto nuinr^rosc alh rogola non di-

strugo-ono questo nostro asserto basato sullo osservazioni re^^istrato nel

presente lavoro.

Ben ponderati i fatti, la soluzionc del problema riHettente i rapporti

fra flora endeniica e terreno (quale entita geologica) solo sara realiz-

zabile quando per ogiii specie endemica si sara trovato modo di seguir-

ne V evoluzione attraverso tutte le epoclic goologicbc per mezzo del

filo conduttore ofFertoci dai fossili. Vale a dire solo nel caso die
noi possiamo trovare nel terreno stesso, pin o meno antico, su cui ve-

gPta la specie, i progenitori fossili di questa. In tal caso — mn noppu-
re costanteniente - si potra affermare con sicurczza die la specie en-
deniica lux realniente tratto origine su quel dato terreno da progenitori
ivi msediati, ivi ha vissuto, ivi si e emancipata dalla affinita con altre

specie,

Noi siamo peroben lontani dall'aver raggiunto questo ideale, poiche

r

dal Gola^ t^
"'""^-^ ^' **'*''*'''^'' ''"''^^ ''''"^ constutazione fatta dall' Heiuricher e

o a Che le piante annue crescono di preferenza sni terreni anastatic! pui"
e.3eiiao poco soggette, percentualmente, alia variazioae, mentre le Lieuni e pe-
renni, tacili alia variazione, vivono prevaleutemente sui terreni eustatici.
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solo di poclie specie italiane, iiessuna dclle quali endomica, conosciaino

con una certa sieurezza i progenitori fossili, tli giiisa chc ai postori e

riscrvata I'artlua sentciiza iiolla qiiestioue.

Intanto i dati posti in ovidenza ci permettono di cuiicludcro chc

per le specie cndemicho neogeniche non vi e alcun ra})porto coirauti-

cliita del suLstrato su cui vivono; per quelle pnloogciiiclie tale rapporto

d'ordinario inanca, e quando esiste e spcsso troppo evanesceiite ed in-

certo perelu'^ si possa fare su di esso affidauiento, salvo il cnso cli*^ non

si ricorra, per avvalorarlo, ai dati paleontologici ogijigiorno ancor niolto

frammentaj'i.

E) I laghi e la flora alpina

I risultati vcnuti in luce dallo studio degli endeniisnii alpini ci

portano era a considerare un po' da vicitio il modo con cui sic venuta

orgauizzando la flora attuale delle alpi, essendo a priori animissibilu

clie Torioine di essa deve aver contribuito un poco alia produzione de-

1

gli endemismi.

Assai monche sono le nostre conoscenze a riguardo della flora pri-

mordiale clie dovcva rivestire le pendici in via di sollevaniento, o gia

sollevate ed assettate, delle nostre Alpi.

Staudo alle osservazioni del Ball si 'dovrebbe amuiettere che le

montagne deirEmisfero boreale, anticamente fra loro collegate, dovcva-

no albergare sulle cime pressocbe una flora uniforme, dalla quale ear

rebbe venuta organizzandosi piu tardi la flora delle altre regioni. Que-

sta ipotesi se puo aver qualche lato buono, presentasi tuttayia cosi irta

di ])resupposti e di congetture che non pote incontrare il favore degli

studiosi, tanto piu die recentemente il Richter ha diuiostrato come gia

nel terziario le alte cime alpine fossero coperte dai ghiacchi, non pre-

sentando esse potenti traccie di erosioni acquee.

La flora terziaria non ha pero, nelle Alpi, la sua inimediata con-

tinuita nella flora attuale, poiche ivi, come in altre regioni dell Emisfe-

ro boreale, si e fatta intensamente sentire 1' influenza della glaciazione

la quale ha sconvolto tutta quanta la costituzione floristica della regio-
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ne, respinta la flora locale in altre plaglie o persino annicliiliti non po-

clii dei suoi rappresentanti.

Grli scienziati non sono ancora concordi nel numero e nell' impor-

tanza delle glaciazioni cui andarono sog-gette le Alpi e le region! bo-

reali d' Europa e tanto nieno lianiio cliiarito le cause clie provocarono

le grandiose manifestazioni dell'Epoca giaciale.

E pero state assodato clie la flora alpina, la quale prima dell'Epo

ca giaciale occupava le pendici montagnarde ed era probabilmente co-

stituita in parte da tipi piii termofili degli attuali, ad ogni glaciazioiie

dovette emigrare dalle sue sodi. Alia fine poi di ogni poriodo di grandi

freddi, durante cioe il cosi dctto pcriodo xerotermico o interglaciale,una

flora a tipo xerofilo (neppur da tutti ainniessa) invadeva le regioni sta-

te abbandonate dai gliiacciai, conic ce Tattestano le osservazioni fauni-

sticlie del Neliring.

Questa e per sommi capi la storia delle vicendc cui andosoggetta

la flora alpina durante I'epoca giaciale e nel prinio periodo del quater-

nario. Se noi pero cercliiamo di nddontrarci nci particolari perse^'uire,

passo a passo, le ricerclie di spopolamcnto e di ripopolamcnto floristico

dei nostri maggiori massicci montagnardi truvianio clie gli autori piu

accreditati, quali I'Engler, il Christ, il AVettstein, il Chodat, il Pamp=^-

nini, la Jerosck, il Kcrner sono arrivati a conclusioni abbastauza d'-

sparate le une dalle altre.
'

II Christ nella sua mirabile Histoire des plantes dc la Suisse, dopo

uno studio approfondito dalla flora alpina, dal punto di vista della sua

distribuzione geografica, conclude che alcunc forme son giunte alle Alpi

durante o dope I'epoca giaciale, dalle regioni nordiche od articlie e tali

specie scelsero come stazioni loro piu adatte i siti umidi e torbosi della

nostra catena. Non e a caso, secondo il nostro modo di vedere, che tali

piante si insediarono nei siti umidi; le piantc nordiche sono adatte al

freddo e ad una illuminazione non troppo intensa, perci5 avendo tro-

vato nelle Alpi una radiazione tcrmico - luminosa piuttosto energicaatta

a proYocare una traspirazione intensa, almcno durante certe ore del

giorno, dovettero di necessita accantonarsi nei siti un.idi.

.

-Le specie nordiche non formerebbero che una frazione dcHa flora

aipma, la quale consta attualmente anche di elementi venuti da altre
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catene montuose, specialmentc dalle rc-ioni orientali, Caucaso, Ilinialaja,

Altai e via dieendo. Non poclii tipi vi arrivarono dalle ro-ioni occideu-

tali e pcrsino dall' America, mentre altri Bono indubbiamonto di origine

meridioiiale. Oltre a qncsto forme abbiamo poi ancora da ainioverarc

aleuui tipi clie si vennero organizzando nelle Al^.i stesse.

Le specie meridionali, adatte ad un clima mite, hauiio dovuto sce-

o-liere nelle Alpi delle stazioni privilogiate, osposte alia radiazionc so-

larc e battute dal Foen e molte di esse si inscdiarono Bui calcari c«-

seudo (|Lie;sti terreni piu spiccatamentc omotermici del graniti.

L'invasione delle Alpi per mezzo delle flore cbbc luogo lu-i p.Ti..di

at

noi maggior importanza pcrcbc ha contribuito poteutemente a fissare

I'orgaiiizzazionc della flora attualc alpina.

Alquanto different! si prcaentano le ipotesi dell'Engler, della .Tero.k,

del Wettstein e di altri aiitori per quanto riguarda il ripopolamento flo-

ristico alpiiio, ma siccome trattasi di divergeuza, oseremo dire, d'ordnm

cliel

ulterior-
alle Alpi dai vari punti cardinal! dcllu terra, no! non insisteremo

mente sulle stesse, limitandoci a far rilevarc col Christ che la flora en-

demica alpina e particolarmente legata alia dolcezza del clima meridio-

nale, su di che crediamo di insistere in particolar modo, corrisponden-

do le nostre vedute sugli endemismi a quelle del ben noto botanico sviz-

zero ed essendo in pari tempo convint! che 11 mezzo esterno e pni par-

ticolarmente la temperatura abbia mi' influenza sulle produzioni degli

endemismi.

Indubbiamente il ripopolamento delle Alpi state tra.formate, m

gran parte, in un immane deserto di ghiaccio richiese del tempo e non

poeo. Ora e prezzo dell' opera far rilevare qui che secondo il Kerner,

il vento, gli animali non avrebbero spiegato una grande azione sulla

diffusione a distanza delle piante alpine. E un'opinione forse un po' az-

zardata, ma intanto essa e suffragata dall'autorita di nn grande biologo

Sta intanto il fatto cbe lo Tscluidi ebbe a rilevare che dai tempi del-

I'Heer a venir ai nostri giorni non poche specie si sono portate pm m

alto, sulle Alpi, di 200 o 300 piedi.

Un'ipotesi abbastanza originale, e quella stata formulata dal Chodat
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fs de refi

sti autori durante TEpoca glaciale la flora uon avrcbbe abbaiulouato del

tutto le pendici alpine, nia si sarebbe accantonata in determinati di-

stretti nei quali 1' azione della glaciazione si sarebbe fatta sentire poco

punto. Da questi poi avrebbe riguadagnato, a poco a poco, la rima-

nente porzione della catena a misura clie il clinia tornava a raddolcirsi

ed i gbiacciai si ritiravano.

Uu centro di «2Iassifs de >'e/'M^e» si troverebbe nelleAlpi orientali

dai quali le varie specie si sarebbero spinte piii o meno profoiulainente

m seno alia catena alpina al ritorno delle migliorate condizioni di c?i-

stenza. Le valli, i lagbi, i fiumi, le grandi frattiye alpine avrebbero

funzionato da barriere naturali, tutt'ora non aiico sormontate, per talu-

ne specie state cosi arrestate ncl loro movimento di migrazione.

II massiccio piu elevato delle Alpi, dove piu a lungo si fece sen-

tire r influenza della glaciazione fu 1' ultimo a ricevere la flora rinipa-

triata e quindi si comprende come ancora attualmente si preseuti pove-

ro di specie rispetto alle altre parti della catena alpina.

Massifs de ref\ nlidi

clie

*

-..^„^^^^ „ vvi^ f i>^ If rj^^y IJy^l U UctlllU BUn It'll u. let v.v/j'^ •

argomenti dagli autori, per. quanto suffragata dai dati del Rieliter,

riscontra nel massiccio orientale delle Alpi solo scarsi accenni di pas-

sate glaciazioni, non e stata da tutti accottata, cd il Cbrist stesso clie e

forse uno dei migliori conoscitori della flora alpina non da alia stessa

una notevole importanza.

Egli e certo che se i <fMassifs de refuge^> erano privi di gliacciai

e rappresentavano quindi dei veri Nunatak si trovavano tuttavia in se-

no a una catena alpina dove il freddo e il gliiaccio facevano poteute-

mente sentire la loro azione, sotto V influenza della quale difficilmente

una flora poteva mantenersi intatta e lottare vittoriosamente per 1' ^si"

stenza. Noi vedremo per altro fra poco die facendo intervenire un

nuovo fattore la teoria appare meno incerta nelle sue conclusion!, taiito

Piu se si amniette, con pin di un autore, che anclie durante la epoea

glaciale la vita sulle Alpi non doveva esser del tutto spenta.
Ben ponderati i fetti noi ci troviamo davanti a un problema di

geografia botanica quanto mai oscuro, il quale poi f. resoancor piu com-

plicate dalla interpolazione di pareccbi periodi xerotermici, durante i
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quail taiito nelle Alpi clie in altre regioni, dove mngo^iormonte iinpori

la glaciazione, si veime formando una flora speciale conobciuta col noiue

di xerotermica e costituita in parte da elemcnti eterotopici a carattere

steppico.

Come conseguenza delle moltoplici vicende cui and6 inooiUro il si-

Btema alpino durante le ultima fasi del tcrziario o V inizio del poriodo

attuale vediamo comparire in seno al medcbimo una flora tutta spccialc

la quale contrasta singolarmente con (pudla clie e pi'opria dci sistuuii

montag-nardi. E la cosi dctta flora tormofila stata studiata in i>arficolar

modo dal Briquet, dal Christ, dal Bcguinot e da altri autori i quali ci

hanno segnalato non poclie stazioni della stessa in seno al massiecio al-

pino. Per lo piu essa e insediata la dove o per le condizioni del tcrrc-

no, o per la particolare esposizione del vcrtiante alia radiazione solarc,

per trovarsi il territorio sotto il dominio del Folin il rigore del clima

alpino si niostra alquanto temperato. Non e escluso tuttavia clie inolti

di siffatti rapprosentanti di una flora meridionale si trovino tuttavia

accantonati in localita per le quali non e possibile invoeare Fintervento

di fattori atti a miffliorare la condizione di clima.

Non poclie delle stazioni predilette dalla flora meridionale sono en-

tro valli che ricettano i grandi laglii prealpini : cosi, ad escmpio, le valli

die sl.occano nel lago di Ginevra, dove il Briquet segnal6 una ricca flo-

ra termofila, le valli e i colli fiancheggianti i laglii insubrici maggiori.

Altre invece sono disperse nella catena alpina senza alcun rapporto con
- r

formazioni lacustri.

Un piccolo aggruppamento termofilo, di una certa iniportanza tut-

tavia, trovasi insediato nella Valle di Susa, presso il :.uo sbocco nella

pianura padana. Esso apparentemcnte non mostra aU-un rapporto con

formazioni lacustri, nui noi faremo tuttavia rilevare clie a non molta

distanza trovansi i due piccoli laglii di Avigliana, oggigiorno grand.-men-

te ridotti, ma anticamente niolto estesi anzi probabilmontc fusi in un solo.

La non rara comparsa di element! mediterranei attorno ai lagbi

alpini non e accidental, ma bensi in correlazione colla mitezza del cli-

ma dominante attorno alle grandi masse d' acqua. L'insediamcnto della

flora meridionale attorno ai laglii insubrici e stata facilitata dalle pas-

sate condizioni ffeolo-icbe della Valle padana clie anticamente era
o^'-^'^^o
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xm braccio di mare a clima percio mediterraneo. La antica flora propria

di questa regione, a tipo pure mediterraneo, una volta colmata la pianura,

continuo a vivere presso i lag'hi insubrici dove trovava pressoclie inal-

terate le condizioni d'esistenza. Lo stesso pu6 dirsi per la flora dei Colli

Euganei, sebbene qui il momento cbe mantenue in vita la flora termo-

fila locale sia di altra natura, come risulterebbe dai lavori del Begmnot.

Ma se si aramette, come e evidente, elie i laghi prealpiui costitui-

scono una'stazione prediletta per la flora termofila mediterranean none

Iccito domandarci se per avventura I'insediamento di detta flora nelcuo-

re delle Alpi non sia stato spesso collegato colla presenza di laglu ora

scomparsi^

In altre parole i « Massifs de refuge » del Cbodat e Pampanim non

erano forse rappresentati da localita ricclie di laghi le quali percio, a

causa del clima mite, potevano ricettarc la flora esulata dagli altri siti

regioni

delle Alpi e mantenere in vita le forme tcrmofilc, terziarie o piu nio-

derne, accidentalmonte commiste ? Una prova palpante di iin tale com

plesso di disposizioni da tempo immcmorabile andate disperse, a
{ '^

darcbbe indubbiamente un fortissimo appoggio alia teoria del .
«**

de refuge difficilmente si potra dare: noi tuttavia ecrcherenio nelle pre-

senti pagine di portare un contributo di osservazioni attc ad m on

la convinzionc che gli anticlii lagbi alpini non solo ebbero una

dubbia influenza sulla conservazione delle flore esulate dalle rima

delle Alpi, ma contribuirono anclie a ricbiamare sulle ^ 1

flora sottostante e gli element! termofili a questa commisti. oe i
-

^^

modo di interpretare i fatti, come osiamo credcrlo, corrispon

vero avremo apportato alia teoria di Cbodat e Pampanini que ^

mento e quella prova di cui difettava per essere piu larganieute
m

Per arrivare alia soluzione plausibile, o per lo meno proba i e,

r ti i li^*^

problema occorre indagare, innanzi tutto, come si spno torniaii

alpini e a quali vicende sottostarono dall' epoca della loro forniaz

fino al giorno d'oggi.

A questo proposito sceglieremo i document! illustrativi nei

di Heim, Penk, Delebeque, Richter, Bounees, Bobm, Griselbcck, Pt-'^^^
er,

al

fra i botanic!.
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Belloc, Mag-nin, Marinelli ed altri autori che liaimo stmliato a ibnJo la

ors'auizzazione lacustre delle nostre Alpi.

E uoto clie i laghi possono formarsi sotto Tiinpero di svariatijibinii

fattoii, tanto clie dal punto di vista genetico si possono distiiigiujv 20 e

piu tipi di laghi (V. i lavori di Davis, Russel, Pcnk et). Paroccliie clas-

sificazioni vennero all'uopo tontate, ma la luigliorc i aucor scmpro quella

di Supan clie riuniscc i laghi in tre grandi categurio: la i)rima conipron-

deute i laghi da escavazione, la seconda qnclli sopnitcrra e la terza in-

fine i laghi die devouo ai due fattori la lore origine (laghi luisti).

Una cl.assificazione cotanto semplice farcbbe su])porrc che la qne-

stion'e dcll'origine doi laghi sia altrettanto alia iiiauo e piana. All'oppo

sto se noi ci poniamo a studiare rorigiue dclla niaggior parte dci laghi

alpini, e speeialmente di quelli pcriferici, {Rainlseen dci tedcschij tro-

viamo che il problema diveuta oltremodo coniplesso, per cui si t^piega

eome assai divergenti siano in propobito Ic opinioni drgli s^cienziati.

Lasciando da parte Tipotesi dello Stoppani che omolog6 i laghi pc-

riferici ai fiordi, su di che pochi convengono, troviamo che 1' Ileim e

il sno allievo I'Aeppli considercino alcuni di essi, e in particolar niodo

qucllo di Zurigo, come dovuti a sprofondanienti cui andarono soggette le

valli prealpine, per effetto del sollevamento del massiccio montagnoso.

Siffatto sprofondamento, occorre notarlo, si sarebhe efFettuato nel periodo

interglaciale decorrente fra la prima e la seconda glaciazlone. A conferma

delle lore vedute rHeini e I'Aeppli osservano che sul lago di Zurigo si

incontrano delle terrazze obliquauti in basso verso il sistema alpino,

vale a dire avcnti una direzione clie non pu6 spiegarsi altrimenti die

con uno sprofondamento locale. Questo poi sarebbe la conseguenza (h-lla

minor massa terrcstre reperibile totto il massiccio alpino, comeci viene

attestato dalle osservazioni eseguitc col pcndolo.

L' ipotesi ha incontrato non pochi sostcnitori, fra cui il Delcbcque,

il Duxami (che attribuisce a sprofondamento la formazione del lago di

Aiguebellette), il Magnin (pei laghi del Giura), il Bclloc (pei laghi dci Pi-

renei) cd altri autori (1), ma ha anche niolti detrattori fra cui il Penk.

(1) Noi facciamo qui astrazione dai laghi carnici pei quali lo sprofondamento

fe' generalmente ammesso. assieme aU'erosione.
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Non pochi fra gli avversari della teoria di Heim sostcngono clie

le pretese terrazze da qiiesti descritte non liauno alcun clie a vedere

con siffatte formazioni (Y. Ricliter: Geomorpli. Unters. aiif d. Hochseen

p. 38); in quanto poi alia diminuzione dclla gravita neirambito del si-

stema alpino faremo iioi stessi osservarc clie cssa e reperibile aiiche m

altre catehe niontuose mentre un eccesso di gravita si ha nelle pianure

sottostanti. (Regioni deg'li Stati Uiiiti del Xord America). Non e pero

improbabile clie I'occesso della gravita in corrispondenza delle pianure

vada ricercato nell'auniento di materiali di trasporto clie ha ivi luogo,

mentre poi il difetto di gravita in montagna anziclie a pin hassa costi-

tuzione interna potrebbe essere unicaraente inerente alFattiva esporta-

zione di materiali per parte dei fiumi e di altri fattori.

G-li antori che negano V intervento degli sprofondamenti, o per lo

nieno tendono a diminnire la lore influenza, ritengono che niolti lagn

prealpini siansi formati per effetto della escavazione operata dai glnac-

ciai nel fondo delle valli da lore percorse, e qnalclic volta fanno anche

intervenire Tazione delle corrcnti aequo. II Pcnk e appnnto partigiano

della teoria che vede nei laghi I'opera dci ghiacciai. Egli infatti, a\ e

rilevato che i laghi prealpini italiani soiio piu profondi di quelu pu

prealpini svizzeri e che inoltre il fondo delle valli laterali che sbocca

no in una principale, nei territori che furono tcatro di grandi gia

• *

zioni^ 9ono meno scavate di questa poiclie hanuo riccttato gluaccia

minor mole e dotati quindi di minor potenza scavatrice, ne trae la

segnenza che i laghi in questione sono per lo pin Vopera dei gnr^^
^

i quali essendo stati piii poderosi in corrispondenza del versante i

no ed essendo ivi giunti al piano da regioni piu elevate che da

tedesco del sistema alpino lianno esercitato maggior pressione e nuit^o

forza escavatrice sul fondo delle rispettive "valli e in consegnenza i

ghi debhono essere piu grandi sul versante italiano. L' asimmetria

sistema alpino che e piu elevato e piu ripido in corrispondenza den ^

sante italiano, anziche da quello tedesco ci da la spiegazione della m^'

gior energia spiegata dai ghiacciai provenienti dalle alte punte alpn^^

nelle valli insubriche.

La differenza di profondita dci laghi in questione e abbastanzasen-

sibile poiche quelli italiani raggiungono 200-400 nu^ quelli svizzeri ap*

di



EXDEMI.SMI ED ESOBEMISMT XELLA FLORA ITALIANA 8fi5

pena 100 m. in media, taluni dei primi iuoltre hanno il foiido situato

al di sotto del livello del mare.

L'ipotesi del Penk lia cattivato le simpatie della magyior parte dc-

gli stiidiosi, ma essa ^ di tal natnra da escludere, domandiamo uoi, del

tutto le altre ipotesi e specialraeiite rinella clie si riferisce agli sprofou-

damenti ? A priori parrebbe di no, ma per arrivare ad una conclusione

un po' attendibile oceorrerebbe dimostrare clie la maggior profondita

dei la-bi, in corrispondenza del versante italiano, non e una caratteri-

stica della massa lacustre submontana, ma bensi si vcrifica in tutti o

quasi tutti i lagbi alpini vale a dire anehe in quelli elevati, sui quali

I'azione della pressione dei gbiacciai si sarebbe fatta sentire in prcsso-

cbe uguale misura tanto sul versante tedesco clie su (luello italiano.

Se in termini raedi tutti quanti i lagbi del versante italiano, sinuo

elevati cbe bassi, si presentano piu profondi di quelli del versante te-

desco il fenomeuo trovercbbe la sua spiegazione piu adeguata nelle frat-

ture e negli sprofondamenti piu imponenti clie si sarebbero verificati

sul versante del sistema alpino cbe avrebbe subito maggiori spinte e

maggiori torsioni, cbe e appunto il versante italiano verso il quale con-

vergono le piu alte cime della catena.

Alio scopo di afFrontare il problema riportiamo qui una lunga lista di

laghi alpini italiani, svizzeri, tedeschi e francesi desunta dalla classica opera

lago

(C

(Cas. 3.); la sua protondita media, in metri (Cas. 4); o per lo meno la

profondita massima (Cas. 5.); il volume della massa acquea (Cas. 6.); la

profondita del lago in rapporto .a 1000 di superficie (Cas. 7.); il volume

in rapporto a 1000 di superficie (Cas. 8), e inline il volume in rapporto

1000
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I

LAGHI ITALIANI

NOME

Altez,

sul

livello

mai-e

Super-
ficie

(in Et-

M & i: t-r I VJ C; -4 > T

ro- « c--r^

media

Lago di Emet
»

»

»

»

»

»

»

Spluga .

Truzzo .

Scala di Fraele
di Palu ,

iloncenisio
Misuriiia

Arno

.

Anti'one

.

Alleghe .

Delio. .

Menghiano
Alice, .

S.ta Croce
Bertignano
Idro . ,

Trana
Avigliana
Nero . .

Orta . .

Pistono ,

Piano
Morto ,

Sirio . .

Monate .

Alserio .

Pusiano
Varano fComab.)
Biandronno
S. MicLele. .

Varese . . .

Viverone .

Candia . . .

Sopra, di Friaul
Sotto, di Friaul
Annone .

Mezzola .

Conio.

Garlate .

Olginate
Mergozzo
Cavazzo
Maggiore
Iseo . .

Garda .

Fimon .

Acqua Petrarca

_ I

Medio
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LAGHI SVIZZERI-TEDESCHI

3G7

XOME

Altez.

sul
livello

del

mare

Lago ^[arjelen.

> Crocetta .

»

»

»

»

»

Splugen (alto)

Bianco
Splugen (basso)

Tilisnna
Moesola .

Betimer .

Cavloccio

.

Partnuner
Grimsel .

Murg .

Silser .

Campfer .

Silvaplana
Moritz.

»

Arosa aned.
Arosa (alto)

Oschinen .

Davos .

Ariien ,

)

Blegi .

» Taney .

» Seealp

.

De Joux et de Brene
Cauma,
Poscliiavo
Klonthal .

Seelisberg
Egeri .

Liingern .

Tilrl . .

Soppeii
Brienz.
Thum . .

Pfaffikon

.

Aloosseedorf
Senipacli ,

Sarn .

Burgilski .

Baldeg
Hallwyl .

Lowerz
Greifen .

Alpnach .

Vierwaldstat
Murteu .

Biel . .

Neueinburg
,

Walen. . .

»

»

»

»

»

»

»

t

n

2365
2309
2270
2330
2196
2100
20G0
2008
1908
1874
1871
pi

Super-
ficie

(in Et-
tari)

1797
1794
1791

1731
1700
1740
1592
1562
1538
1426
1411
1142
1008
1000
963
828
736
72
657
646
598
567

560
541
524
507
473
470
466
452

450,5
439
437
437
434
432
432
428

Pro-
fond,
media
t^inme-

tri)

41

3,5

6

82,7

4,5

3,5
6
8
10
4
10

25
416
55
286
78
2,5

7,5
144

55,9
32
15
17

15
952
8

195,6
118
18,3

724
87,3
48
24

2977,9
4792
329
31
1438
764,3
23
523
1029
309
844
400
11401
2742
3940
23960
2327

16,8

18,4

34,4

18,7

47,6

25,4

46

35,4

26,3

10,5

18,2

18

56,4

13,3

20,8

49,3
17
14

X C c > ^x c

S •- O c8 S

- s: =;
" OC— = _ t-

I

176
135

17,9

11,1

46
31,9
20
34

20,62
7
19
25
104

22
28,5
64
103

17,5

14,4

6,6

.15

17,6
17
17
35
16
23

17
15

13

30

28

<D

O
>

5B I

5,2

15,3

409

° S - 3

143

10,2

136

19,8

51

20,8
8.1

1,57

3^1

lOO

110
16

3,8
357

14,6

6,7

5170
6500
58

3,448

662,6

243,6

4,6
178

I 215

21,7
161
100
11820
600
1240
14170
2490

222

82
340
166
326

394
633
790
700
1070

20

288
112

1132
68
194
290

51
28
64

358
31
41

869
65
20
22
22
62
9
8
72
2,6
43

127

185

343
185
475
264

45
372
253
105
182

168

562
135
208
493
167

139

1736
1356
176
Hi
460
3)9
200
340
208
70
190
249
1037
218
314
691
1070

-«£

309

831

1 1 57

545
28t'>3

783

1133
687
320
149

170

8888

1952
1203
182

7241
158
478

29375
48148

324
306

14404
7636
230

-Ot

10426
3100
8473
4000

113654
27272
43508

221406
24175
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NOME

Lago Eoth.
» Zug .

» Ziirick

» Genf

.

> Lugano

i £ c >^
9 -^ J3 :C S

CD

Ph "od cr*.— cs

10
3210
3900
89900
6560

Totale

Medie 229,7 434,45
I

Le ciire indicano chiaramente clie la profondita media percentualej

e maggiore pei laglii italiani (26lJin rapporto a 1000 di rficie

rispetto a 229,7) e lo stesso pu6 dirsi pel volume medio rispetto alia

1000

profondita media (79683 rispetto a 33825).

Se noi poi limitiamo le nostre riccrclie ai laglii discretnmente ele-

vati, ma situati jiressoche a pari altezza siil livello d(^] mare, sia sul ver-

sante italiano che su quelle opposto, troviamo ancora conferiuata la leg-

ge della maggiore profondita media rispetto alia superficie propria dei

laghi italiani.

La seguente tabella illustra il nostro concetto:

LAGHI SVIZZERI

Lago di Silvaplana
.

Poschiavo ,

Egeri . . .

Brienz . . .

Altezza

Totali

1791

963
728
567

Medile

4049

1012

Profondita
per 1000
di sup.

Volnme
per 1000

di sup.

Volume

per 1000

di prof,

media

I

475
562
493
1736

2863

1952

7241

29375

41431

143 801 10357
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LAGHI ITALTANI Altezza
Profoudita
per 1000
di Blip.

Misurina.
Alleghe .

ilengliano
Alice , .

Totali

1775
966
715
579

Medie

4035

1009

125,8

246,5
1437
663

Volume
per 1000
di sup.

Volume
per 1000

di prof.

media

2472,3

18

143
56
03

144

580
32
95

280

618 70

851

212

Pare adunque clie la maggior profondita relativa dei laglii del ver-

s.'inte italiano non sia soltanto una caratteristica di quelli prealpini, pei

quali si puo invocare T azione del peso dei ghiacciai come fattore di

escavazione, ma bensi aiiche di molti di quelli situati nel cuor delle

Alpi ad altezze piu o meno grandi, dove pertanto, come rileva an-

che Richter, 1' azione del peso dei gliiacciai e assai minore. Xon cre-

diamo quindi di andar lungi dal vcro ammettendo clie se Terosione gla-

ciate si e fatta sentire piu intensa sul versante italiano scavando dei

laglii piu profondi, ancKe le fratture inerenti al piu forte sollevamento

del sistenia alpino dal latoitaliano dovettero essere piu accentuate da

questo versante e quindi contribuirono pure ad aumentare la profondita

di taluni laglii situati in queste regioni. L'azione delle piegature e del-

le fratture alpine va adunque presa anclie in considerazione sia da sola,

sia in correlazione coll'azione dei gliiacciai e con altri fattori (erosione

clumica, etc. a riguardo dei quali momenti vedansi lavori di E. Fugger

etc.), se si vuol spiegare spassionatamcnte 11

modo di lormazione di taluni laglii alpini.

A conforto del nostro asserto crediamo utile di riportare qui anche

le osservazioni del Delebeque, il quale dopo aver rilevato clie i laghi

poco profondi rispetto alia supei-ficie, fatta tuttavia eccezione per

alcuni laglii assai piccoli, ci da il rapporto fra la profondita e la
^'

della superficie pei seguenti la^hi dei Pirenei, Plateau Francese, Alpi,

Giura, Vosgi etc.

di Kolcl »e, di Swerinzen

soco
/
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LAGHI

Bleu (Pirenei)

Cailloiias Pirenei'

Pavin (Plateau centr. franc.)

Girotte (Alpi). . . ...

Godivelle (Plat. Centr. fr.)

Issarles (Plat. Centr. fr.) .

Tazzanat (Plat. Centr. franc.)

Chauvet (Plat. Centr. franc.)

Corbeaux i^Vosgi)

Narlay (Giura)

Genin (Giura)

Gr. Maclu (Giura)

Retournemer (Giura).

Pic. Maclu (Giura)

Boucliet (Plat. Centr. fr.) .

Chaillexon (Giura)

Nantua (Giura)

Motte ^;Giura;

Val (.Jura)

Laffrey (Alpi)

1 ongemer (Vosgi)

Aiguebelette (Giura)

Gerardmer (Vosgi)
.

Sylans (Giura) .

Eemoray (Giura)

Chalain (Giuraj .

Bourget (Giura) . .

Malpas (Giura) . .

Superficie

('in Ettari)

47

39

44

5G,80

14,80

91,70

34,60

63

9,20

41,60

8,24

24,40

6,70

6,40

43

58

141

7

49,45

126,90

• 76,90

645 ,10

115,70

49,70

95,30

231,80

4402,00

12,00

Profondita

Rapporto

tra la profon-

120,70

101

92,10

99,40

43 , 70

108,60

66,60

63,20

23

39,10

16,60

26,80

11,50

11,50

27,50

3i,50

42,90

30,20

24,60

39,30

29,60

7i,i0

36,20

22,20

27,r,0

34

145,40

7,30

dita e la F
della

superficie

1

6,2

1

t

1

7,o8

8,8
1

1

8,8^

1

ll.oi

1

13,17
I

1

17,:^
1

-^0,78

I

1

•Jd,»o
1

_1
J7Ji

•^rf,a8
1

;i8T7o

:ii*,7y
1

1

'J9,8:(

aiT7)

1

1

44,7"

1

1
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LAGHI
Superficie

(in Ettari)

Profonditi

Eapporto
tra la i>rofou

(litA, e la J

della
snperfice

retit Chat (Alpi)

Saint Point (Giura)

Chambly (Giura) .

Paladru (Ginraj . .

Annecy (Giura) . ,

Geneve (Alpi) . ,

Paentins (Cost. Atlantico)

Cayaux (Cost. Atl.) . .

Houstin f^Cost. Atl.) . .

Gradlieux (Cost. Atl.> .

•

86,00

398,20

33,60

890,30

2704,00

58236

3502

5608

5923

3700

19,20

40,30

35,90

80,60

309,40

5:0,50

22,30

9,70

2,50

1

1

1

4'J.U.l

67,7a

1

1

1

1

77,88

1

1

( ;w
1

244U

agli

II Delebeque trae la conclusione clie il rapporto tra la profondita

e la y' della siiperficie si mostra pin grande nei laglii piu elevati, sia

pei Pirenei (1. Bleu, 1. Caillouas) sia per le Alpi (Girotte), sia infine per

qiialcuno del Plateau centr. franc, fissarles, Tazzanat, Pavin, Cliauvet):

all'opposto si abbassa pei laglii subalpini (Ginevra) e diventa poi mini-

mo pei laghi costieri. L'autore non entra in merito alle cause die lian-

no provocato il fenomeno, ma nella pubblicazione accenna pure

sprofondamenti come causa di formazione dei laghi e uoi riteniamo clie

i dati riportati siano ben lungi dalFcssere in disaccordo con tali vcdu-

te che sono in fondo e in parte anche le nostre.

E singolare pero che il Mangin il quale accctta pure, sia parzial-

niente, la teoria degli sprofondamenti (1), sia venuto a conclusioni op-

poste pei laghi del Giura, a riguardo dei quali sosticne che le maggiori

profondita si osservano nei laghi di pianura. Ma e facile constatare che

l'autore intende accennare alle profondita assolute.

Dai fatti esposti appare evidente che il problema delle origini dei

(1) II Lyell fu tra i primi a formulare la teoria degli sprofondamenti come

causa di formazioni lacustri.
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laglii si mostra assai complcsso p'er cui lo studioso, prima di decidersi

a classificare un determinato lag-o tra le formazioni attinenti alia tetto-

nica dovra studiare i suoi rapporti colla direzione degli strati terrestii

Fra le obLiezioni die si elevarono contro i sostonitori della teoria dello

sprofondamento ricorderemo che niolti del pretesi laglii da sprofoiida-

mento non lianno aieun rapporto colla direzione degli strati del terreno

o sono scavati in roccie a stratificazione orizzontale (lago di Caillouas,

in posto (antico lago colmato sovrastante il Tunnuel del Gottardo), o

infine si mostrano variamente diretti rispetto alle piegature tettoniclic

.
(Annecy, Girotte etc.). II Delebeque stesso, pur essendo (entro certi li-

miti) fautore della teoria degli sprofondamenti, riticnc clie molti laglii

considerati dalFHeim come tettonici non sono tali poiche taluiii poggia-

no su un'anticlinale, altri su una sinclinale.

Non e da escludersi, conclude il Delebeque, die molti laglii siano

in certo qual modo risorti. Tale sarebbe stata la sortc del lago di Bour-

get e di quello di Ginevra (1), entrambi stati preccduti da altre for-

mazioni lacustri che piu tardi andarono colmate e poi furono nuova-

mente escavate per formare gli attuali laghi.

Ai laglii periferici e ai non podii di alta montagna, che a secondca

degh autori, hanno avuto origine da erosione fluviale (Gervood e Kilian)

o glaciale fPenk, Davis etc.) da sprofondainenti (Heim, Delebeque etc.)

da sbarramenti-, o da parecchie altre cause e spesso da piii fattori asso-

ciati, si contrappone un'altra serie di laghi che formano quasi una cor-

nice in corrispondenza della fronte dei ghiacciai alpini.
La loro sede prediletta varia a seconda dell'altezza delle montagnc,

dalla distanza di questa dall'equatore e dalla linea di altezza raggiunta

dalle nevi eterne: in generale essa osdila fra 1600 e 5000 m. sul livello

del mare. Cosi nel Gruppo del Oetzd 74 'I di siffatti laghi sono distri-

2900
)

^ / fra 2200 e 2800 m-

nelle Alpi Carniche infine 68 7„ fra 1600 e 2000 m.
Essi sono in intima relazione coi cosi detti Cirdii (o Kahre) sulla

cm engine molto anche si discute, non essendo ben chiaro se quest! de-

VeJkts!r
'^ ^*^.° f ^'"""^'^ "'^^^^ '^ Bruckner e dello stesso parere (V

Vergletsclierung d. Salzagebiete).

di
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rivaiio da degradazioiie meteoricaj o da quella dci gliiacciaij o da altz'o

cause ancora. Forse per alcuni si deve evocare im fattore por altri uii

altro e non si puo ueppure escludcre die i gliiacciai anziche fonnarli

abl)iaiio coutriLuito a mantenere molti Circlii intatti fino ai nostri

giorni proteggendoli contro Tazioue dei fattori esterni. La stessa ipotesi

e stata invocata per spiegare il maneato coliiiaggio di alcuni laglii,

Molti Circlii sono privi di forniazioni lactistri (in spc^cie rpn^lli si-

tuati piu in alto dei ghiacciai), ma molti anclie presentano nel loro seno

un lagOj per cui si puo dire clie Circlii e laglii lianno spesso comune

origine. I laglii alpini elevati sono d'origine glaciale, atferma infatti il

F

Richter^ nelle sue conclusioni.

n Bolim clie molto si e occnpato dei laglii inclusi nei Circhi osser-
u

va clie essi aumentano dal polo aircqnatorc, che la loro elevazioiie sul

livello del mare h in diretto rapporto coll' altczza dei monti, tanto che

nell'Hinialaja abbiamo dei laglii a 5000 m., e che infine la loro prosen-

za e in rapporto colla struttura e colla forma delle montagne, cfscndo

essi pin abbondanti sui nionti cristallini anziche in quelli calcari.

Tra questo cintolo lacustre d'alta montagna, che il Bohni denomina

Bergseen, ed i laglii prealpini di pianura o di bassa montagna clie di-

stingue col nome di Thalseen esisterebbe una zona montagnarda povera

di laghi e priva di Circhi. E la cosi detta ragione del Mittelgebirg il-

lustrata dal Richter.

Quali sono i fattori che mantengono separati i due sistemi lacustri

;

Per risolvere il problema il Bohni ei traccia innanzi tutto la storia dei

laghi. Egli osserva die tutte quante queste raccolte acquee sono in corto

qual modo effimere e transitorie, poiche tutte quante destinate a scorn-

parire sia per colmatura, cui vanno soggetti di preferenza i lag

pianura e di bassa montagna, sia per svuotamento in seguito a e

ne delle pareti, cio clie si verifica spesso nei laghi di alta mon

per opera di quelle acque che colinano invece i laghi situati a piu bas-

so livello. Attualmente nelle Alpi esistono circa 5000 laghi di cui 2450

circa appartengono al settore orientale e tutti sono in via di piu o mo-

no rapida estinzione. Dall'epoca della pubblica^ione della Carta del Ti-

rolo, per opera di Aniclie e Huebner, al giorno in cui venne data alia

stampa la Nuova Carta dell' Istituto Geografico militare, pure relativa

o

a

a<n\
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al Tirolo^ cloe nello spazio di un secolo o poco piu, sono scomparsinon

meuo di 118 laglii della detta regionc Anche gli stessi grandi laglii

prealpini subiranno tardi o tosto una sorte analoga: cosi ad esenipio e

stato calcolato die il lago di Ginevra^ il quale anticamente era piii e-

steso ed elevato^ potrebbe venir cobnato dalle alluvioni del Rodano in

4o000 anni qualora Hon intcrvenissero altri fattori die ostacolano Y a-

zione di riempimento.

II colmatagg'ioy oltre die per i ftitturi esposti, interviene anche spes-

so per un'eccessiva evaporizzazione^ per la formazione di torbierej per

ostruzione da valanglie^ ed altre cause chc non crediamo di indicare iion

entrando nelForbita dei nostri studi.

Premesse queste considerazioni il Boliiu risale, iiel suo studio, aH'Epo

ca glaciale ed al prineipio del Qiiaternario e rileva clie ineiitre i gliiacciai

andavano ritirandosi e risalivario cosi lentamcntc le pcndici alpine in cor

rispondeiiza della loro fronte si venivaiiu organ izzati do i Circlii e i laglu

di pill o meno alta montagna. Qaesti ultinii, dopo un periodo di vita

piu nieno lungo, venivano colmati o domoliti dalle acque, Progreden-

do pero il ritiro dei ghiacciai, nuovi Circhi c nuovi Inghi appanvano

ben tosto piu in alto destinati a lor volta a suLire la sorte degli altri.

Una tale vicendevole fonnazione e distruzione di Circhi e di la-

glii alpini nclla parte bassa della montagna e la loro ricostituzione piu

m alto continue ad effettuarsi fino ai giorni nostri ed anzi si puo dire

clie e tutt'ora inattivita. La tormazione dei Circhi e dei loro laghi, essen-

do subordinata anche al pendio alpino, si comprende come essi cessinodi

forniarsi quando hanno raggiunto una certa altezza.

Siamo cosi in grado di comprendcre pcrche tra gli alti laghi alpi-

guard

di Circhi e sfornita quasi di laghi, sulk quale e appunto insediata la

vegetazione alpina. Non cosi chiara appare invece la formazione del

Circhi, per quanto gli sbalzi di tempcratura csistenti nelle alte region!

alpine, il vicendevole gelo e disgelo diurno ed altri fattori siano piu cbe

Bufficienti a spiegare la demolizione ddle pareti verticali dei Circhi e

ringrandimento di questi.

Ammesso il rapporto tra Circhi, laglii e gliiacciai senedeve iufe'

rire col Bohm, col Richter, col Penk c col Bonney (Y, il hivoro: On the
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formation of Cirques. Quart Journ of Geol. Soc. London XXIX 1873)

che i laglii e i Circlii alpini alia fine delF epoca glaciale foasero enornie-

lucnte pill numerosi di quanto lo siano di ogoigiorno^ e piu bassi, Tntti

gli nutori sono concordi neirammetterlo e tutti quanti sostengono pure

clie essi andarono gli uni dope gli altri distrutti sotto I'influonza di vari

fattori i quali rispettarono i lag-hi piu prossimi agli attuali gliiacciai e

quelli di pianura unicamente perclie i prinn son di formazione rccentc

(ad eccs^zione di Circlii elevatissimi) i secondi molto anipi. I rcsti di

siffatti anticliissimi Circhi hanno servito al Pcnk ed al Ricliter per trac-

ciare le linee degli anticlii gliiacciai nelle Alpi.

Ora che abbiamo trattoggiato una delle carattcristiche piu singolnri

delle nostre jsrandi montagne/ i laghi alpini^ e duopo clie cercliiamo di

collegare i fatti esposti colF argomento dell' origine della flora alpina,

quale quelle clie piu da vicino ci interessa.

Nelle pagine precedenti si son riportate le varie ipotesi state for-

mulate per s^iiog'are la presenza, nolle Alpi, di colonic terraofile etero-

topiclie e si e fatto anclie rilevare che nessuna delle stesse lia appagato

completamente gli studiosi. Ivi abbiamo pure accennato alia presenza di

una modesta colonia xerotermica nella Val di Susa e fatto rilevare co-

me la stessa sia sulla strada stata battuta da un graude gbiacciaio du-

rante Fepoca glaciale e non molto lontana dai due laglietti di Avigliana.

Non ci pare dunqne fuor di luogo sospettare clie tale colonia siasi

anticamcnte ivi insediata perclie le formazioni lacustri glaciali, alia fine

dell'epoca glaciale assai pin estese d'oggigiorno, mantenevano alio sboc-

co della Valle di Susa una teraperatura piuttosto mite, analogameiite a

fpianto si verifica tutt'ora sulle rive dei nostri maggiori laglii insubrici

dove pure e diffusa la flora tcrmofila. I laghi di Avigliana sono ora ri-

dottissimi, ma la flora e rimasta poiche ha trovato modo di adattarsi

lentamente al nuovo ambiente.

Se pero si ammette siffatto legame fra i laghi alpini e le flore tcr-

mofile eterotopiche. delle Alpi si puo fare un passo avanti ed aramet-

tere del pari che la flora in questione siasi anticamente diffusa lungo

tutta la cornice lacustre alpina e di poi abbia continuato a vivere in

localita privilegiate anche dopo la scomparsa dei laghi.

La scomparsa di un lago non e I'opera di un giorno e perci6 data
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la lentezza con cui il fenomeno avviene e logico supporre clie la flora

una volta insediata nel dominio lacustre, caratterizzato da umi tempfr

ratura mite, abbia avuto tempo ad acclimatarsi alle nuove contlizioni

di clima (eontrassegnate dalla tendenza al raffreddamento) clie veniva-

real diminuivano i lagiii o

SI impicciolivano. I laghi sono scomparsi, ma la flora xerotermica e ri-

masta qua e la sulle Alpi. -Per comprendere come siffatta flora abbla

potuto insediarsi sulle Alpi dobbiamo semplicemente pensare alle con-

dizioni di clima, probabilmente molto mite, che dovevano dominare ai

piedi delle Alpi o piu o meno in alto dove i laglii uumerosissimi, e ta-

luni vastissimi, costituivano quasi un interrotto cintolo.

Grazie ai lavori di Bolim, Ricliter e Penk e di altri autori e stato

assodato che detto cintolo in origine quasi si confondeva con quello dei

grand! laghi prealpini, ma di poi risali le montagne per portarsi coi

Circhi alle sue sedi attuali. Orbene, date queste condizioni di cose appa-

re logico affermare che anche la flora termofila abbia potuto seguire i

laghi nella loro graduale ascensione e siasi quindi a sua volta pm o

meno elevata. La mite temperatura dominante nel dominio dei lagW

permetteva alia flora siff"atto spostamento.

Alio spostamento verso 1' alto della flora termofila, dei laghi e dei

Circhi tenne dietro in vasta scala la demolizione o il colniataggio delle

formazioni lacustri primitivamente formate ed allora coi laghi sconipar-

ve pure I'elemento termofilo, fatta eccezione per alcune localita eccezio-

nalmente favorevoli e privilegiate, dove appunto lo troviamo ancoroggi

accantonato e senza alcun rapporto evidente con formazioni lacustri.

II concetto dei « Massifs de refuge » quale e ammesso dal Chodat e

Pampanini va integrato colla costituzione fisica della Catena alpina alb

fine dell'epoca glaciale e piu particolarmente colla sua ricehezza di for-

mazioni lacustri attorno alle quali rcgnava un clima relativamente
dolce

a causa appunto delFenorme sviluppo loro.

Nel nostro studio ci siamo soffermati a lungo a trattare dei lag^'

maggiori e all' uopo si e riportato qualche documeuto che pu6 convali-

dare la teoria degli sprofondamenti, non da tutti ben accolta. Ky^'''''

temente il nostro studio non avrebbe legame colle ricerche sull'
orig^e

della fl-ora alpina cui abbiamo con^acrato il capitolo. U nesso
tuttavia
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esistCj come esiete colla questione dei Circhi e dei highi corrispondenti;

per trovarlo Lasta coiisidcrare die tutte queste forinazioiii lucustri, stan-

do almono ai dati deirHeim, del DeleLeque e di ultri autori, si svilup-

parono impononti nei periodi interglaciali e specialmeiite iu qiicllo dc-

corrcnte tra la prima e la scconda glaciaziono. L' epoca della loro for-

mazioue era particolarniente favorevole alio insodiamcnto, nrl lorn do-

minio, dclla flora termolila la quale poi avrcbbe contiuuato a vc^ctare

fino ai nostri giorni in qualclie localita privilegiata della niontagiia. Ecco

quindi clie col iiostro concetto la teoria dei Massicei di iifugio torua

a fiir capolino.

Agg-iungasi ancora clie molti degli attuali grandi laghi, attonio ai

qiuili era trovasi localizzata una flora terniofila, alia fine deiropoca gla-

ciale ed anco prima, nei periodi interglaclali, avevauo ua'cstcusione assai

niaggiore. Cosi il lago di Ginevra arrivava fino a S. Maurice cdivi poi

si collegava con un lago ora colmato dal Wallis; cosi pure il lago di

Zurigo arrivava a Dietikon, dove areva origine il sisteina lacustre del

"Wallensee e del Bodensee clie raggiungeva Keielienliall e Xf^tsctal. For-

niazioni lacustre tanto anipie dovevano favorire eniincntenionte 1' iuse-

diamento della flora terraofila rappresentata in parte da element! terziarl.

L' ipotcsi dei Massifs de refuge sancisce clie la flora nei periodo

glaciale erasi accantonata di preferenza all'est del massiccio alpi no cen-

tral, donde poi si diffuse, alia fine dell'epoca dei grandi geli, al resto

della catena. L' ipotesi e in perfetta armonia coi tatti geologic! stati

messi in evidenza dal Ricliter, il quale osserva appunto che le fonna-

zioni glaciali nei versante orientale delle Alpi erano assai nieno svilui>-

pate, cio clic costituiva una condizione favorevole all'insedianiento della

flora emigrata attorno alle formazioni lacustri pur senipre prcsenti.

Noi non ci dissimulianio clie la nostra ipotef^i non trova lavia com-

pletauiente libera dalle obbiezioni. Bastera, ad esempio, ricordarc die

gli studi del Neliring suUe forme interglaeiali lianno assodato I'esisten-

za, durante tali periodi, di una flora a tipo xerofito e steppico clie mal

SI concilia colla presenza di grandi masse lacustri.

-andi laglii attuali

abbondano le forme xerofile, per cui il reperto del Nehring non e in
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disaccordo colle nostre vedute; occorre inoltre aver presente che non

tutti accettano I'ipotesi del Nehring.

Prima di porre termine al preseute capitolo h d' uopo ancora do-

mandarci se la speciale costituzione fisica delle Alpi, le vicende cui an-

do incontro il sistema lacustre alpino, le variazioni climatiche clie eb-

bero luogo durante il Quateviiario e prima di questo periodo non pos-

sano aver contribuito alia formazione di mol'ti fra gli endeiuismi alpini.

Due fatti da noi posti in evidenza nel presente lavoro depongono

in senso affermativo. L'uuo si riferisce alia prevalenza dell'elemeiito en-

deniico, come ben nota del resto ancbe il Clirist, nelle localita alpine

caratterizzate da un clima mite, I'altro alia prevalente distribuzione de-

gli endemismi nella parte media frispetto all'altezza) del massiccio alpino,

vale a dire in quella regione clie attualmente si cstende dai Circhi ai

laglii subalpini. In questa regionc che nel decorso dell'epoca glaciale e

quaternaria vide volta a volta scorrere i gbiacciai, formarsi i Circlu e i

laghi alpini, seomparire gli mii e gli altri, le condizioni di Clinia

largo senso — dovettero niutare pareccliie voltCj ma scmpre lentamente.

Ma, secondo noi, le mutazioni di ambiente sono favorevoli alle varia-

zioni floristicbe e percio ricscircbbc chiarito come appunto nella regione

classica dei Circhi anticlii si presentino oggi piu numerosi gli ende-

mismi che altrove.

In conclusione la presenza della flora termofila in seno alle Ap''

I'esistenza di Massifs de refuge, la predominanza degli endemismi nel a

parte non eccessivamente elevata del massiccio alpino trovano un largo

m

iali),

appoggio nella nostra ipotesi che vede neU'enorme sviluppo dei lag^'

alpini alia fine del periodo glaciale fnonche nei periodi interglac

nel loro lento spostamento verso 1' alto, nel clima mite che si sai'*"

realizzato attorno al cintolo lacustre, un cumulo di condizioni favorer

all'insediamento nelle Alpi di una flora termofila la quale poi si sare «

accantonata, previo adattamento, in certe localita privilegiate della ^''

4

tena alpina, attualmente per lo piu prive di laghi, perche ivi

particolari condizioni d'esistenza.
,,

A questo proposito e d' uopo rilevare che il Gola accennando

colonic eterotopiche, alpine o prealpine, di piante terniofilc
mediterran^t

osserva (Saggio di una teoria osmotica dell'Edafismo) che le stesse
sono

trove



KNDE^aSMI ED EftODEMlSMl NELLA FLORA ITAI.IAXA 379

di preferenza accantonate in terreni calcari. Egli ritieiie clic la stazioiic

non sia niotivata dalle propriota tcrmiclie del terreno in questione, va-

riando esse a seconda della natura delle roccie, tanto da poter avvici-

narsi spesso a quelle dei terreiii silicei : neppure aiiimcttc clic la flora

termofila sia esclusiva dei terreni calcari, non difcttando nci tcrreni si-

licei, come lo attcsta il fatto clie la fascia a vejret'izione xerofiloterniica

»i trova in tutta la valle del Po, ai piedi delle AliH, in modo qu.isi cou-

tinuo, indipendentemente dalle condizioui pctrografiche.

Ne trae pertanto la conclusione clie le coiidizioni perniettenti lo

svernamento delle specie tennofile in tali stazioni non siano soltanto da

ricercarsi nol valore tcrmico, ma bensi ancora in altre condizioui cli-

inatiche clie infliiiscono da una parte sulla piauta, dairaltrn sul terreno.

Ai piedi delle Alpi si fa poco seutire, egli affernia, il dilavamento

autunnale priniaverile dei terreni per opera delle precipitazioni essendo

qneste ivi poco accentuate in tale epoca, senza contare poi clio le sta-

zioni delle xerofite sono per lo piu sovrastanti alia zona delle nebbie

invernali apportatrici d' uniido ed incombenti sulla pianura padana e

sui propinqui contrapposti alpini. Ne vienc da questo die sul suolo ri-

cettante la Hora termofila xerofita il sole opera cnergicamente come a-

ente prosciugatore, di guisa clie le piante riescono a vegetare sn tm

mezzo dotato di forte concentrazione osmotica (come Tautore lia pntuto

esperiraentalraente dimostrare per alcuni territori montagnardi prossimi

a Torino).

Aggiungasi ancora clio
spesso

perficiali, per cni sentono fortementc rinfluenza della radiazione tcrmica

-.-^

olare.

Ora tutto
pot

le piante tennofile mediterranee siano insediate la dove vi ha un alto

valore osmotico nei liquidi nutritivi del terreno.

Xoi riteniamo clie 1' ipotesi del Gola abbia nn grande fondamento

<^i verita, a condizione pero cbe da un lato non si voglia ad essa sola

ascrivere sempre la stazione delle piante termofile, potendo ben altri

fattori intervenire in causa, in specie per quanto concerne le stazioni

termofile dal lato nordico della catena alpina, e che dairaltro si abbia
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prcsente clie tale flora manca in siti dove pur tuttavia sono r

le condizioni volute dal Gola.

Qualmique, per altro, sia il valore clie si

ealizziitc

iiique, per altro, sia il valore clie si deve attribuire alle vedii-

te del Gola, e noi ne diamo moltissimo, 1' ipotesi di quest' autore noi

infinna le nostre vedute che mirano solo a mcttcre in evidenza I'orii'm

deH'insediamento della flora mediterranea xerofitae termofila nelle Alpi,

mentre gli studi del Gola ci dicono solo perclie tale flora e attualmenie

di preferenza insediata in un territorio (e talora limitatissimo', anziciie

in un altro delle Alpi. D'altra parte, occorre notarlo, noi non

mo quali fossero le condizioni di ambiente al memento dcirinsediamentu

della flora, benclie tutto induce a credere che uon fossero quelle segiiiv

late attualniente dal Gola.

conosciii-

i

Colla nostra ipotesi riteniamo di aver appo
0 docii-

'

mento ai molti clie si rifcriscono airoriijinc delle flore alpinCj ma su«

ben lungi dal volere affennarc clie le nuiitrc vedute si adattmo a n

i casi e clie da sole valgano a spir^gare il comi)lesso problems tlons it*

delle Alpi.

Catania -Bci'linOj agosto 1010.
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endemisrai accantonati a una sola regione (e a) e gli endemisnii diffus

d;



RECENSIONI

Grcmhery E, von. — Die Pilze unserer Heiraat, Schmeil 's, naturwiss:

Atlanten, rait 130 farbigen Pilzgruppen auf 116 Tafeln, Bd. I-II,

Vorlag von Quelle u. Meyer; Leipzig 1913.

II prof, Schmeil nolo e benemerito autore di tante opere eminenti
di Seienze Natural!, di Botanica specialmentej le quali cosi valida-

mente contribuirono al diffondersi delle cognizioni d» dette scienze,

non solo in Germania^ ma anche altrove, si e fatto ancora il promo
tore della pubblicazione di una serie di atlanti popolari di Storia

Naturale.

Di questa serie fa parte Tatlante che sotto il titolo ** Die Pilze

unserer Heimat J, fa recentemente edito dal Graraberg, dove sono rap-
presentate pressocche tutte le specie piu interessanti di funghi supe-
riori, della Flora Europea, scelte opportunamente fra qnelle mange-
reccie, venefiche o sospette. I pregi di questa opera sono cosi cospicui
Che ritengo utile segnalarla ancora a tutti coloro che per scopo scien-
tinco per altre ragionl di econoraia domesticn^ si interessano fra noi
di funghij tanto piu che tenuto conto del suo prezzo veramento mo-
uesto (circa fr. 15) e alia portata di chiunque desideri aver una guida
sicura nello studio di queste crittogame e nello stesao tempo voglia
apprendere facilmente a conoscere praticamente e distinguere le specie
venefiche o sospette da quelle eduli.

Avuto riguardo alia copia di simili pubblicazioni popolari icono-
grafiche, di gia esistenti nella bibliografia micologica^ non era, come
ten si comprendej facile compito dell'A., dare alia luce un novello
atlante che richiamasse Pattenzione degli studiosi e delpubblico, come
siamo convinti sia in ci6 pienamente riuscito potendosi, affermare che
per la splendida e naturalissima riproduzione delle specie dei funghi
Jllustrati, qnesto atlante non tema concorrenza fra i migliori.

In tutto sono figurate alia grandezza naturale (a parte qualche
jccezione) 130 specie, distribuite/in 116 tavole, che sono mirabile
fattTira del pittore Doersling. Per ragioni di comodita Topera e divisa
'n due volumi, dei quali il primo comprende le Agaricaceaej mentre
^el secondo trovansi riunite le Polyporoceae, Hydnaceae^Clavariaceie,
^pelephoraceae e le Tremellaceae, nonche i rappresentanti delle Ga-
^teromycefeae ed Ascomycefeae.

.

In ogni tavola e per lo piu rappresentato un gruppo di funghi,
^itamejite alle piante fra cui piu di sovente crescono, u sopra delle
^^ah vivono, neirambiente cioe naturale o nella stazione dove si in-

^OGtrano. Per quelle specie che si presentano policrome (p. e. Bus-
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su7a sp.) vennero nello stesso gruppo riprodotti vari esemplari coi

different! colori sotto cui di solito si osseryano.
Come e noto essendo nelle Agaricaceae molto importante il raodo

di inserirsi delle lamelle imenifere sullo stipite del pileo, quasi sempre

nelle tavole, trovasi una sezione longitudinale, destinata a far risal-

tare detto carattere. Alia dettagliata e precisa descrizione d'ogni specie,

I'A. opportunamente ha aggiunto 1' indies zione ancora di altre entita

che per 1% loro soraiglianza potrebbero con quelle scambiarsi^ rilevan-

done le caratteristiche differenziali.

A eorapletare questa recensione va ricordato, che in fine del II

volume, come appendice, in altrettanti capitoli i' A. riferisce iDtorno

all'organizzazione dei funghi, alia loro chimica composizione, ai fanghi

eduli^ agli avvelenamenti per mezzo di funghi, alia loro raccolta e

modo di prepararsi dei mangerecci prima di venire adoperati come

alimento, al trattamento di quelli freschi, secchi o da mettersi in con-

serva, alia coltura loro, alia preparazione dei medesirai a scopo scien-

tifico, ealendario dei funghi eduli, nonche alia differente maniera di

confezionarli. Fa seguito il prospetto sistematico delle classi, ordini e

famiglie, quello dei generi, la letteratura e I'elenco degli autori. Chiu-

desi Topera coll'indice dei nnmi volgari dell' idioma tedesco, ed inol-

tre dei nomi jatini di tutle le specie descritte o citate.
A questo atlante veramente magistrale, tiuguriamo percio che an-

cora nel nostro paese possa trovare quella diffusione che si merifa,

tanto da parte dei micologi, quanto di tutti coloro che sebbene Don

botanici, come medicf, farmacisti, ispettori d'annona o di igiene, io"

segnanti ecc. ecc, hanno per6 bisogno di essere istruiti per evitare

cosi numerosi casi di avrelenamento che purtroppo, si puo dire, ogni

anno si verificano collo scambiarsi, per ignoranza, specie di fun^n'

mangerecce con quelle che sono venefiche.

Verona, 29-XII- 913

C. MaSSALONGO
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Mo monografico suUe Specie americane del Gen. "Saurauia,, Willd.

(continnaiione)

Es. d. Herb. Ke\v, (Herb. Hook. 1867), sotto il \wmo. tli S. nnicro-

phylla, ma scnza indicazioni di localita.

Albero a fusto notevolniente cllloao, sparse di p'randi cicatrici fo-

^liai-i (Es, N. 30) ovali, divise in due da uii riliovo trasvcrsaU-.

Picciuolo rohiisto e parimenti villoso ai<xui.

Lemho talora sviluppato 116-22 cm. X ^0-JJ cm.) e cartMcco

N. 6077 : Es. di Cordoba) talora snhconneeo (Ks. N.(Es. di Kew. N. 6077 : Es. di Cordob

30), neppiir molto sviluppato (Es. di Warczcwicz 17-18 cm. X 10-

12 cm.) othim all' apice, acuto alia ha^e (Es. N. 30) e a mnrgine

mucronulato denficolato.

Pagina supehiore rossastra e hivida (Es. n. 30), ricca di setc e

di mucroni. Quesfultimi sul parenchima (dovele sete tendouo a far.sl

rare) spiccano ancJie ad uu esame ad occhio nudo, ma come punti hiaii-

co-verdastri.

feriore f\

i

pell stellati, aucJie non molto scihtppati, sul parenchima.

Kerci secondari 16-20, pateuti, curvi, come la costa sefosi assai,

colle ascelle harhate, ma in modo diffuso.

Talora 807io pure barbate le ascelle del nerri di 3' ordine iquali

si risolvono, nel parenchima, in un reticolo, abbastanza ben distinto a

causa del poco sviluppo dei peli e dclle sete alia patina interioro (b-1

lembo

Infiorescenza villosa, subeguale alia foglia, od anco piii grande di

questa (Es. N. 30), munita di brattee discrete o piccole (Es. di Pangi).

Fiori piuttosto hremmente pedicellati, per lo pin grandi o rag-

giungenti almeno uu diametro superiore a un ceutimctro, piu o nieiio

numerosi. Sepali setosi sulle parti esterne scoperte nel hoccio, pnhe-^

rulenti sulla rimanente superficie della stessa faccia ed anche un po

lungo il bordo internamente: margine dei sepali quasi sempre cighnfo.

/
A

3

Caratteri differenziali, o di offinitd.

Per il o-rande sviluppo che preSentano i tubercob alia pagina su-
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periore del lembo^ la nostra varieta assume una fisonomia die lontana-

mente ricorda quella della S. Nelsoni e delle forme affini del gruppo

delle OreopMlcL Nessun 'altro carattere un po' importante^ a prescindere

dai peli stellati e fprse dagli stili atrofici, lia pero comune con queste,

per cui uno scambio non puo aver luogo.

AlFopposto potrebbe forse scambiarsi colla >S'. Pittieri e percio rac-

coglieremo nella tabella sottostante i caratteri differenziali e di affinita.

Caratteri differenziali

S. Pittieri D. Sm.
S. villosa DC.

var. tubercolata Busc.

Fusto tnbereolato

pulverulento.

Picciuolo tubercolato

pulverulento.

Pngina superiore co-

perta da mucroni mi-
nuti,

Costa alia pagina in-

feriore pulverulenta^tu-

bercolata^ setosa.

Nervi 20-22. Ascel-
le dei nervi non bar-
bate.

Iniiorescenza tuber-
colata ferruginea. Fio-

piccoli su pedicelli
per lo piu lunghi.

Sepali tnbercolati
sulle parti scoperte nel
boccio.

Stami 20-25.

Costa Rica.

Caratteri comuni

n

Fusto villoso.

Picciuolo villoso.

Pagina superiore mu-
cronato-setosa (mucro-
ni ben distinti).

Brevi sete sulla costa.

Nervi seconduri 16-

22^ colic ascelle per lo

piu barbate.

Infiorescenza villosa.

Fiori piccoli o gran-
di, su pedicelli brevi.

Sepali setulosi sulle

parti scoperte nol boc-
cio.

>Stami 20-30.

Guatemala-Messico.

Lembo cartaceo o sub-

coriaceo.

Margine del lembo mii-

cronato tubercolato.

Apice del lembo ottuso:

base acuta.

Lembo verdiccio sotto,

bruniccio rossiccio sopra^

scabro da ambo i lati.

Pagina inferiore del

lembo cosparsa di peli

stellati.

Infiorescenza sviluppata^

subeguale alia foglia o piu

grande.

BrattefT piccole.

Sepali pulverulenti den-

tro e fuori.

o) Sauraula villosa DC. var. scahrida Busc.

Esemplari studiati.

Es. degli Erb. di Kew e di Parigi stati raccolti dalla Commissione

Scientifica del Messico (IIuLn) a Misantba (?) nel Giugno 186G.
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Es. del Museo di Kemisington, rnccolto da Schiede c Dicpi»r a Quc-

sta grande di Chinconquiaco il 29 settembre (in fiore).

Es. N. 6077 del Museo di Bcrlino, proveiiiente dalla collez. di

Donn. Sm. (Ex. pi. guatem. ct.) stato raccolto da ITride e T.nx sul "Rio

des Esclavos (Dep. S. Kosa da Guatemala) a un' altezza di circa 2r)00

p. sul mare (1).

Es. N. 304 dell'Erb. di Kcw. stato raccolto da I. Cooper a Carta-

ge di Costa Rica, a 5000 p. (fioritura in Marzo) e distrilmito da T. D. Sm.

Arbusto ? dal cauJe soJcato, hrunastro ferrngiveo ginl/icclo per

corte sete, mal distinyuUnU ad occhio, spesso pulveruhnfe nlJa Jxnte.

Parti giovani del fusto fuhe, al paH delle fogUe in via di »viluppo

le quali sono coperte da tuhercoU e sete (lunghe 1,0 mm.) alia pagina

superiore, da minutissimo tomento fulro sul parenchima della pagina

inferiore, da sete sui nerd e sulla costa. I nervi secomlari presenta-

no anche nelle foglie giomnissime le ascelle barbate.

Picciiiolo corto o lungo (1-4 cm.), piu o meno robusto, bruniccio,

coperto di minuta pulverulenza ferrnginea mista a qualche setula ap-

pressata, harhata spesso alia base e distinguihile solo alia lente. In

qualche caso la setulosita si fa tuttavia predominante.

Lamina cartacea o ancTie subcoriacea, graude o discreta. aS a 32

cm. di lunghezza, 13 a 16 cm. di largbezza), ovale od obovata, talora

anche lanceolafa oblanceolata e piu o meno ristretta. Base .fogliare

acuta piu o meno arrotondata, talora persino ottusissima; ^i^/c^ «c«^o

terminato piii o meno brascaracnte in punta: margine denticolafo

alia base, serrulafo od anco grossolanamenfe serrato all'apice (E==. X.

304) eon serrature munite di sete curve e dec i due.

(1) L'esemplare consta di un'infiorescenza isolata e dl ua npice rameale por-

tante una foglia coll'annessa infiorescenza ascellare. A quanto pare 1 mfaorescenza

staccata pel pedimcolo lungo, per I'abbondanza di fiori tutti brevTSt.l,, pei rami

patent! e grandi appartiene ad un'altra forma, forse alia ^S". riUo.a tipica. Stareb-

be a provarlo il fatto che un altro esemplare del Museo di Berlmo, portante

suU'annesso cartellino le stesse indicazioni, fa da me classificato come ,V viUosa

DC. di guisa Che alia varieta Scahrlda si dovrebbe solo riferire 1
e.emplare tor-

nito di fusto, foglie e fiori.
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Paghia superiore ro^siccio brtina, d'aspetto gran alare, scahm per

minuti mucroni rossiccij spesso non molto ahhondanti^ {hen disfinfi

solo alia lente) di cui h sparse il ^dLvenoXxhwa. Mucroni piu chiari^ se-

tuUfoTmiy commisti a poche sets minute, si incontrauo suUe nervature

lateral!, nientre la casta si mostra maggiormente rivestita da sete mi-

nute (0^5-1 mm,)j finissimey distinte solo alia lente e mescolate a mu-

croni e pulcerulenza.

Pagina inferiore gialliccia ferruginea, d'aspetto Tiscio, ma piu fre-

quentemente pulveruJento reficolato, dolce al tatto, coperta, sul paren-

chima, da un fitto riycatimento di minuti jjeli stellati, riconoscihiVi (iorae

tali solo alia lente, giallognoli ferruginei. Questi sono pure presenti

sulle nervature, ma ivi commisti a sete. SuUa costa abLoiidano i j)«'-

mnuli giallo cliiari e le sete minute.

Le ascelle delle nervature secondarie e anche un po' quelle det

nervi di 3. ordine si luostraiio harhate per fasci di peli piu cliiari di

quelli clie rivestono le altre parti: talora pero la barbatura piio in parte

o del tutto niancare (Es. di Misantha),

I^ervi secondari circa 16-25, patcnti, distanziati, poco curvi, talora

un po' irregolari, nel decorso, verso V apice fogliarc, dicotomici, poco

marcati sopra, dove piu die altro sono indicati dalle sete fine, piu o

meno sporgenti sotto. Nervi di 3" ordine numerosi, pcrpendicolari ai

secondari, a decorso irregolare od ondulato, appressati gli uni agli altri.

Essi si esauriscono, in seno al parenchima ed assieme ai nerd di 4

ordine, in un lasso reticolo. Costa robusta e sporgente sotto.

Infiorescenza di ImigJiezza assai variabile (7-30 cm.), piu corta

dcUe foglie o piii lunga (Es. di Misantliaj, piii o meno ramosa, ampia

e lassa, mnltiflora o pauciflora, a rami patent], distanziati, lunghi 2-

3 cm. a lor volta ramosi, e terminanti in tricasi. Peduncolo lungo 6-

20 cm., scanalato, robusto, subglabro e brnniccio, ma per lo piu vestito^

di puherulenza ferruginea commista a qualche seta minuta. Rami pm

distintamente furfuracei setulosi (sete lungho 0,5 mm. molto ferruginee)

e cosi pure i pedicelli clie raggiungono 4-5 e piu mm. Brattee lineari

o tozze e triangolari, lunglie 1 - 6 mm., larglie 2 mm., setulose puU^-^

rulente come il resto, ma sjtesso spostate dalla sede normale, al pari

delle bratteole cTie si avmcinano piii o meno ai calici.
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Fiori piccoli, discreti od anche relativamente graiuli (18 mm.)-

Calice a 5 divisi072i giallo fulve, lung*he 4-5 mm. ottusc od acute^ uu

po' diseg'uali fra lore, cigUate dl margme^ puh'ernlente ed alia lente

anche uu po' tiibercolate-setidose sulle parti scoperfe della faccia e-

sterna, siihglahre suIIa rimaneiite sitperficiey mentre alVinterno ^i pre-

sentano un po' pulceridente lungo Vorlo.

Petali piu luiiglii del calice (7^ circa o anclie mono). Stami 25-30

ad iintere giaUe-rossiccie, lunghe^ strcttCj profondanicnto divisc, poricide

airapice. Filameuti barbati alia base.

Ovario glabro^ a 5 f^fili lunglii con stininia piccolo, o alT op]M»^tu

con stilo brevissimo (Es. di Parigi), o mediocre (Es. di Keiinsinytuu).

Semi piccoli; alveolati.

Caratteri dijferenziali e di afjinitd.

Dalla S. hrachyhotrys difFerisce pei peli stellati alia pagina infe-

riore, pei fiori piii piccoli^ per le basi fogliari ottuse. La scarsa e mi-

nnta setosita vale pure a distinguerla da altre forme similari, (piali sono

8. exceUa, E. vm\ xantliotricha^ S. pycnotrieha le quali poi nou lian-

no le ascelle barbate e neppure i calici in parte glabri.
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Caratteri differeiiziali

S. scabra HBK,
S. villosa DC.

var. scabrida Busc

Base del lenibo acii-

ta^ gradatamcnte assot-

tigliataj o iin po' tonda.

Pagina inferiore del

leiubo scabra per tu-

bcrcoli.

Calice pulvcrulento

dcntro e fuori.

Columbia^ Venezuela,

Base del lembo per

lo piu arrotondata.

Pagina inferiore del

lembo moUe al tatto

per abbondanti elunglii

peli stellati.

Calice glabro parzial-

mente, sia air interne

clie alFesterno.

Costa Rica^ Messico,

Guatemala.

Caratteri coniuni

Fusto ferrugineO; bruno,

pulvcrulento, setose alFa-

pice.

mente
busto.

Picciuolo analoga-

conformato, ro-

Lembo ovale od obova-

o mediocre.grandeto,

Margine mucronato, den-

tato-serrato (non sempre?)

Nervature secondarie

25 o meno.
Pagina superiore rossic-

cia, granulare..

Pagina inferiore setosa

e cosparsa di peli stellati.

Ncrvi e costa pulveru-

lenti, tubercolato-setolosK

Infiorescenza spesso piu

corta dolla foglia, o sub-

eguale a questa, multiflo-

ra, minutamente tuberco-

lata, setulosa o pulveru-

lenta.
. .

Brattce linoari, Fioridi-

screti a ovario con still

lunji^bi brevi.

DalL /< CUI ha molti caratteri comuni

-Dulverulen-(basi fogliari tonde, rami^, picciuoli, infiorescenza ferrnginco-pi

ti), tlifferisce per i fiori feiuminei non apetali, per la pannochia piu lun-

ga, per Tovano spesso brevistilo.

L'Hemsley annovera I'eseniplare di Halm, raccolto a :Misantlia, fn^

le Scabi'kla, ma osserva tuttavia clic I'indumento e piu ferruginoo e meno

copioso, che le foglic sono piu auipio, piu ti^nde e inline cte Ic infiore-

sceuze Bono piu compatte.
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Caratteri differenziali

S. aspera Turcz,
S. villosa DC.

var. scabrida Busc,

Peduncoli densamen-
te setosi^ rufesceuti.

Foglie discrete o pic-

cole.

Lembo fornito, alia

pagina infcriorcj di sete

un po' barbate alia ba-
se, ma non di peli stel-

kti.

Nervi non molto nu-
merosL

Calice glabro inter-

namente.

Stami non molto nu-
merosi.

Stili lunghi.

Pednncoli pulveru-

lenti^ setolosi.

Foglie piuttosto
grandi.

Pagina inferiore ri-

estita di peli stellati.

Calice solo parzial-

mente glabro alF in-

terne.

Stili di varia forma.

Caratteri comuni

Pagina s

Caule ferruginoo, minu-

tamente sctuloso tuberco-

lato pulvcrulcntoairapiec.

Lo 8 1 e s so rivestimento

sulle foglie giovanissiinc.

Picciuolo breve (non

se m p r e nella Scahrhln}^

tozzo, pulvcrulento sctulo-

so. Lembo acuto airapicc,

a base ottusa^ rosso bru-

no sopra, ferrugineo sotto.

uporiore scabrn

per'tubercoli minuti spar-

si sul parenchima, com-

misti a sete sui ncrvi

maggiori. Pagina inferio-

re pulverulenta ad un esa-

me ad occhio nudo. Ascel-

le dei nervi secondari

barbate.

Infioreseenza multiflora,

talora subeguale alia fo-

glia, furfuracea ferrugi-

nea. Brattee Iineari. Fieri

non molto grandi. Calice

setuloso tuborcolato suUe

parti scoperte nel boccio.

Corolla un po' piu lunga

del calice.

Messico.
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Cciratteri differenziali

S. Pittieri D. Sm.

L e m L scabro da
ambo i lati^ per lo piu

ottuso air apice, acuto

alia base.

Ascelle dei nervi se-

condari iion barbate.

Pagina inferiore dis-

seminata di tubercoli

stcllati^ minuti.

Fiori non raolto

gTaiidi.

Stili brevissimi.

S. villosa DC.
var. scabrida Busc

Lembomolle al tatto

alia pagina inferiore.

Apice fogdiare quasi

sempre acuto: base spes-

so ottusa.

Ascelle dei nervi se-

eondari barbate.

Pagina inferiore del

lembo disseminata di

peli stcllati.

Piori di discrete di-

mension],

Stili di varia forma.

Caratteri comuni

Caule pulverulento tu-

bercolato airapice.

Poglie rossiccie sopraj

gialliccio-verdiccie sotto.

Pagina superiore d'aspet-

to finaniente tubercolatO;

r inferiore granulare pul-

verulenta.

Margine del lembo mii-

cronulato denticolato, Ner-

vi 22j segnati superior-

mente dai mucroni.

Infiorescenza grande o

grandissima, multiflora a

peduncolo robusto^ a brat-

tee lineari o triangolari,

spcsso spostate dalla lore

sede normale. Peduncolij

rami e pcdicelli pulveru-

lenti tubercolati: rami e

pedicelli inoltre d'aspetto

furfuraceo fulvo o ferru-

gineo.
_

Fiori su pedicelli di-

spcsso

disu-

guali,

screti, bratteolati
^

nel mezzo. Sepali

pulverulenti sulle

due faccie e inoltre tuber-

colati sulle parti scoperte

della faccia esterna.

Petali di poco piu lun-

glii del calice.

Stami 2a
Costa Rica,

Dalla 8. Spmcei, pure fornita di i)ulveru1enza e di peli stellati alia .

' W"^^ inferiore e dalle fo^lie molto grandi, diflferisce pei fiori piu pic-
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coli, meno ricclii di stami e per il fusto, le foglie e 1' infidrescenza ri-

coperti da pulverulcnza e brevi setiile.

Alcimi escmplari (Es. Rio d. Esclavosj per il forte sviluppo dt'llo

nervature di 4. ordine alia pagina inferiore possono andar confusi colla

S. reticulata Rose. Osserveremo pertanto clie quosta differisce dalla no-

stra per il picciuolo piii corto, per i lembi pressocho glabri alio state

adulto fsalro un fascio di peli alle ascelle dei nervi; e infine per i poll

paleacei del calice. Del resto la S. reticulata appartiene a un gruppo

afFatto differente da quello in cui e inclusa la nostra varicta.
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Carcitteri differenzinli

S. villosa DC.

Fusto villoso per lun-

glie sete, spesso dilata-

te alia base.

Cicatrici fog-liari
grandi.

Sete lunglie sul pic-

ciuolo.

S. villosa DC.
van scabrida Busc

Fusto niinutamente
setuloso

y
pulverulento

Caratteri comuni

airapice

Cicatrici fog-liari di-

screte.

Picciuolo minutamcn-

Lerabo ovale od obova-

to, scabro sopra^ molle al

tatto sottOy dove si pre-

senta di colore piu cliia-

ro. Base r o t o n d a (non

semprc): margine dcntico-

te setuloso palveru- lato mucronato.
Pagina superiore delllento. | Pagina supcriore coper

lembo prevaleiitemente

setosa^ anziclie mucro-
nata, colle sete assai

lunghe siilla costa.

Calice setuloso alPe-
sterno.

Stili brevi.

Pagina superiore pre- ta di mucroni.
valentemento mucrona- Ascclle dei nervi secon-

ta. Costa pure rivestita dari barbate alia pagina

di sete minute. Calice inferiore.

Nervi numerosiypatentij

curvi. subdicotomi; i ter-

piuttosto tubercolato-

pulvcrulento airesterno
Stili di varia fornuuiziari spesso m reticolo

lasso
J

per2)endicolari ai

secondari.

Fiori non molto grandi,

portati da infiorescenza

})iu o mono ampia; pulve-

lento - setosa, ferruginea,

8epali pulverulento -setu-

losi sulle parti scoperte^

parzialmente pulverulenti

sulla faccia interna e del

tutto suir cstcrna. Corol-

la piu grande del calice.

Stami 25-30.

Guatemala, Messico.

Dalla S. Killosa var, IlaJnu differisce per una minor sctulosita; in

specie sul calice, mcntre si distingue dnlla var. tuhercolata pel fusto meno

villoso, pel picciuolo piuttosto pnlvorulento, pel lembo oblanceolato, per

la base del lembo ottusa, per il margine grossolanamente serrato, pei

call

P
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*
* *

Ora che abbiamo passato in rivista le principali variuta, (o forme)

sotto cui si presen'ta la S. villosa DC, e annlizzata (\A p;iri la forma

tipica (lobbiamo chiudere il capitolo relative a questa specie con aleune

considerazioni.

Innanzi tutto giova ricordare che assai contraddittori e alqnanto

incerti sono i pareri dei vari aiitori a rigunrdo dello caratteristiche

della S. villosa. II De Candolle nclla sua :Momori;i snllo Torn.strocmia-

siilla serratiira del margine, sulla forma sia dell'apice clic della base fo-

gliare la quale sarebbe sempre acuta, sulViufiorcsccnza corimbosa o pa-

niculata, piu lunga del picciuolo, ma piu breve della foglia, sullc brat-

tee lineari acute, sulla forma ovale dei sepali subottusi e villosi, sulla

corolla a lobl ovali e biancliicci, sugli stami multiseri.iti. subegnali

alia corolla e infine sulla affinita colla S. scahra IIBK. (V. relative fi-

gure). Ora noi abbiamo veduto clie ognuno, si puo dire, dei sopra ac-

cennati caratteri non e costante e in quanto poi ali'affinita colla Scahra

HBK abbiamo fatto rilevare come essa sia tutt'altro che reale. Si com-

prende quindi come lo Sclilechtendal ci abbia dato due descrizioni per

la S. villosa, senza tuttavia arrivare alia separazioue delle forme diver-

samente costituite.

II Turczianinow stimo opportuno incorporare la S. villosa nel Gen.

Ohelanthera che poi fuse con ApateUa coutraddistinto per le antere

partite oltre il mezzo, per gli stili piu brevi del calice e poi potali sal-

dati fra loro alia base. E noto per6 che la distinzioue proposta d.nl

Turczianinow non fu accettata e percio e inutile insistere sulla stessa.

Meritano pinttosto di riehiaraare I'attenzione nostra le osservazioni

del Lindley, inquantoche quest'autore nel Flow. Gardn., dope aver ripro-

dotto in un disegno la specie, rileva che trattasi di un arbusto del Guate-

mala fiorente in Maggio, a foglie grandi, serrate, cuneiformi alia b.se.

il quale sarebbe analogo alia S. macrophylla stata raccolta da Lnub-n

CN. 106) a Caracas. An;,loga opinionc avanzaruno I'Hemsley e il Choisy,

nut essa e completamente erronea poich6 la pianta non fiorisce soltanto

in maggio, e non ha alcun che a vedere colla specie di Caracas, essen-
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do questa una delle molte forme sotto cui si presenta la S. exceha del

Venezuela.

La S. villosa e una specie quanto mai polimorfti e le variazioni

cui va soggetta colpiscono sia gli organi della vita vegetativa, sia rjuelli

della sfera di riproduzione. Nell' ambito degli apparati di vegetazione

troviarao le seguenti variazioni d'indole efarmonica: la setosita e piii o

meuo accentuata: il lembo fogliare varia notcvolmcnte di dimensioni e
4

coiiseguentemente anche il numero dei nervi sccondari va so"-i>'etto a

notevoli oscillazioni; il marginc fogliare si presenta piii o meuo Ibrte-

mente serrato sctoso, oppure appare solo denticolato mucronato: I'apice

e la base non offrono costanza alcuna di forma, per cui i dati degli aii-

tori a riguardo sia deH'uno che dell'altra non lianno niolta importanza:

vana pure e la consistenza, la scabrosita del lembo e la coloraziouc sua:

I'infiorescenza va soggctta a cambianienti notevolissimi nolle dimensioni,
*

raa m generale e ramosa assai, multiflora, piu o meno sctoso-setulosa, pul-

verulenta: le brattee talora sono triangolari, talora lineari e qualche volta

poi si fanno fogliacee, per ciii si ha il passaggio alia cosi detta forma

leranih esse poi o sono insediate al loro posto normale, o piu o meno

spostate; i pedicelli infine variano notcvolmcnte di lunghezza.

NelFambito della sfera di riproduzione le variazioni sono alquanto

minori: i fiori possono essere discretamente grandi, ma in generale sono

alquanto piccoli o mediocri: il calice piu o meno setoso: la corolla pi«

meno gi-ande: gli stami piu o meno numerosi: 1' ovario infine a stili

atrofici, brevi o lunghi.

Le variazioni nell'ambito della sfera vegetativa sono increnti alle

condizioni sotto le quali vive la pianta: cosi nelle forme dei boschi le

foglie sono relativamente sottili, cartacee, mcntre si fanno piu coriacee

8U

lie

negli esemplari crescent! in siti aridi. Va per6 notato che talora

uno stcsso esemplare possianio trovnre delle foglie diversaniente confor-

niate, anche per cio che liguarda la setulosita, cssendo noto che nc"

foglie invecchiate le sete della pagina superiore tendono a cadere.

Non deve recare pertanto meraviglia se i botanici, i quali classificauo

le forme quasi sempre in base a materiale d'erbario, hanno collucato in cate-

goric different! i divers! esemplari portanti lo stesso numero e stati rac-
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colti Aa nil' unica persona in una determinate loealitA ^ nrllo stesso

giorno.

Le oscillazioni di forma neirambito della sfvni di riprodnzione non

sono clie respresBione di un fenomono che ha luogo su larga pcnla nel Omc-
re Sauniuia^ in cui vi ha spiecata tendenza alia unisessualita dci iiori,

A riguardo della costituzione morfologica delle foglio e dci fieri

giova frattanto far rilevarc la grande rassomiglianza clui presents la S,

vlUosa con forme viventi uelle stesse regioni, ma ap]>.irtf*nenti ad un

altro ciclo.

Nella S. vilJosa i fiori^ come si disse, sono piu o meno grandi, con

tendenza nlPunissessnalita: il lembo fogliare e talora tubereolato alia ]>agiua

superiore^ coperto di peli stellati airinferiore, colle ascolle dei norvi hiicou-

dari barbate e con margine infine piu o meuo serrate^ o viccversa d»*n-

tjcolato. Orbone la stessa costitnzioiie morfologica incontriamo iiellr Oreo-

phihi messicane e centro-americane, ove la forma tubercolata c rappre-

sentata dalla S. Nelsoni^ dalla S. suhalpinaj quclla scabrida da talune

Oreophila'^ un margine denticolato si riscontra nclla ^S** oreophilay nien-

tre quello serrato si lia nella 8. Pringler^ la barbatura alle ascelle dei

nervi secondari e comunissima in tutto il ^ruppo^ nientre e pure diftuso

il rivestimento di peli stellati alia pagina inferiors Nel grui)po della

OreojjJiiIa poi incontriamo le forme a pagina superiore rossiccia o ver-

diccia, a infiorcscenza piii o meno lunga, a fiori spesso unisessuali.

E un parallelismo clie nierita realmente di fissare la nostra atten-

«ione^ per quanto dal nicdesinio non possa trarsi, che eon molta rii>erva_,

la deduzione clie le Oreophila siano strettamentu congiunte filog'eueti-

camente colla Villosa, Probabilmente identita di condizioni e^tcrne di

esistenza liaiino deterrainato uffuale couformazione morfohgkn.

Ma le rassomiylianze noii si liinitano alle sole OreophUa, poiclii

data rattitudine nella Villosa a diminuire il rivestiuKuto di sete, di peli

stellati, di pulvinuli, fino alia quasi completa scomparsa di queste appendici

noi assistiamo al trapasso dclla forma tipica ad altre che non hanno

forse piu nulla a vedorc col tipo Villosa. Sta il fatto clie la var. Sea-

hrida segna il passaggio alia S. scabrida di Hcrasley; noi piu tardi

vedremo come forse la *S'. duhia non sia die una forma molto aberrante

della /S. vinosa e intanto rileviamo come questa pel tramite della var.
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^cffli'ida e della /?. kcalrida di Henisley si colleglii, almciio apparcn-

tementej colla S. peduncuJcita^ colla S. reticulata e via dicendo.

Se per altro la affinita con le forme teste indicate e solo apparen-

te o tutt'altro clie sicurAj altrettanto non puo dirsi per la PittierL Nel

qtiadro clie abbiamo infatti riportato h posta in evidenza la gra'nde ras-

,
somig-lianza tra questa forma e quclla clie stiamo studiando^ tanto clie

si potrebbe a giusto titolo ritenere la S. Pittieri come una forma piu

xerofila della S. villosa. Ma noi non intendiamo insistere ulteriormen-
F

te su questo punto dovendo ritornarvi sopra quando tratteremo della 8.

Pittieri D. 3m. Altrettanto potrebbe dirsi a riguardo di alcune forme

derivate dalla i^. exceJsa, quale la S. scahra HBK. chc lia pure nii-

nuti peli stellati alia pagina inferiore, foglie grandi, infiorescenze vistose

e spiccato diinorfismo fiorale. ]\la noi riteniamo clic trattandosi di forme

viventi in contrade assai lontane dal CentrQ America sia un po' azzar-

dato lo insistere su affinita filogcneticlie.

Solo una forma merita di esser presa in considerazione ed e la

pseudoexcelsa di Guajaeuil la quale ha una grandissima rassomiglianza

con la S. cilJosa di N. Espana (Messico), per cui si potrebbe esser in-

dotti a credere die le indicazioni relative alia localita siano erronee.

Le differenze tuttavia non mancano ed e in grazia appunto alle

stesse die noi ci siamo indotti a tener disgiunta la forma di Guajaeuil

dalla Villosa.

La S. villosa di DC, e adunque una specie collettiva la quale va

sniembrata in piii forme: noi abbiamo cercato di raggruppare queste

in pochi tipi ed abbiamo dato agli stessi il significato di varieta, ma
non e da escludersi die si tratti piuttosto di semplici forme, troppo es-

sendo collegate, per tipi intermediari, le une alle altre. Ne sempre le

vane forme da noi ammesse si presentano pure decise in natura poiclie

noi vediamo die i vari caratteri si combinano fra loro in varia guisa.

Cosi possiamo avere una forma macranta tubercolata, un'altra nia-

cranta scabrida, una forma longipedunculata villosa accanto ad un'altra

scabrida, o viceversa una forma villosa brevemcnte pedunculata e via

dicendo.

Quali forme di trapasso da un tipo all'a^tro noi segnaleremo qui

soltanto I'esemplare N. 329 di Schiede dell'Erb. di Berlino e il n. 1474
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rapprescutaiulo esse un tipo intermedio fra la 5. flllosa c la var. sca-

hrida. Pcrelie avvenga il trapasso da uiin forma o varieta all'altra non

si ridiiedono notevoli innovazioni nella costituzione iiiorfulogiea: una

leggera riduzione nella lungliezza delle scte delln pagina superiore dii

luogo alia coraparsa dclla varieta scabrida, un ingrossanionto dei tuLor-

coli nella stessa pagina porta alia formazione della var. tnbercolat;i, un

assotigliaraento del lembo con allungamento delle sete ci da la var.

Hahni, un piccolo ingrandimento nel diametro dei fiori determina la

comparsa del tipo macranto e cosi via diccndo, di guisa che il bot^inico

piu di una volta puo trovarsi perplesso nell' assegnare ad una deternii-

nata forma la categoria clie le spetta. Vedrenio fra poco nella S. sca-

h'ida di Henisley un esenipio non mono interessante di tipi evanescenti.

24J Saurauia scabrida Hemsl. Diagn. VI Nov. 3. e Biol. Centr. Am.

+

Fulva vel rufa strigillosa - furfuracea, foliis amplis lanceolatis supra

scabridis subtus velutinis; floribus parvis in paniculas amplas laxe ra-

mosas dispositis.

Arbor ? grandifolia, novcllis strigilloso - furfuraceis. Folia petiolata,

subcoriacea, lanceolata elliptica, vel obovato lanceolata 8 -12 pol. longa,

3 - 5 pol. lata, acuta, basi cuneata vel rotundata, supra scabnda, subtus

velutino - tomentosa, secus nervos strigilloso furfuracea vel squamulata,

margine mucronulato - denticolato, petiolo ad pollicari. Flores parvi m

paniculas axillares pedunculata, laxa, dispositi; ramul.s, pedicellis ca-

lycibusve dense furfuraceo squanulatis; sepala inaequalia, oyata vel ro-

tundata, obtusa circiter 2 lin. longa; petala obovata 3-4 Im longa, -

mentia basi barbate: ovarium glabrum 5 loculare, styhs petalis aequ,-

longis. Bacca globosa ad 4 lin. diametro polysperma semmibus insi-

South Mexico, Valli di Cordova (Burgeau N. 174,); Huatusco, Re-

gione di Orizaba (Burgeau 3221; Hb. Kew.

Esemplari studiati

:

. j ^^^^\^^
Es. degli Erbari di Bruxelles e di Parigi (N. U.4) st

da Hahn (1865-66) nella Valle di Cordova (Herb, de la Comm. Scent.

du Mexique) e stati determinati dell'Hemsley stesso.
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Es. N. 1747 del Museo di Parian e di Kgav, I'tipico!) stato raccolto

dal Bourgeau come sopra si e indicato.

Ftisto adulto glabro, rugoloso striato^ sparso di lenticelle, bruiio

rossastro o gialliccio. Parti giovani di color sordido fennigineo hmno

gialUcciOy coxjerte di sete squamiformi corte (1 mm) tin po' pilve-

rulente alia base. Cicatrici fogliari biancliiccie ovali, ciioriformi, sor-

montate da una gemma setosa.

Picciuolo breve (1^5-2 cm.), robusto^ coperto non abbomlantemente

di sete hrevi (1 mm.)^ fine, ferruginecj commiste a puUertilenza dello

stesso colore o bruiia,

Lembo lanceolato (Es. 1474 di Bruxelles) ovale od anco un p
cuneiforme obovato alia hase clie pero e quasi scmpre un po' arroton-

data ottusa, acuto alVapice od anco terminato in breve punta^ con

margine irregolarmente dentato o senrito dal mezzo in su integro o

denticolato alia base. Dentatura mucronata-setosa con mucroni e sete

curvi.

Talora il margine e in tatta Tcstcnsione doppiamente e grossola-

namente dentato (es. di Parigi).

Pagina superiore rossicciay gialJiccia, leggr^rmente scdbra al tatto,

lima ad un esame ad occhio iiudo: pagina inferiore pin palliday j)«^

verulento tomentosa^ per rivestiniento giallo fulvo, lungo la costa^ le

ascelle dei nervi secondari e su rnu^st'ultinii, del resto liscia.

7/1-
Lemho cartaceo al piu subcoriaceo^ hingo circa 16 cm. iM'go

7 cm. : pagina superiore disserninataj sul parencMmay di scarst "t^i

croni e di sete minutissime^ gli uni e le altre visibili solo alia lente.

ro^
a mil-

croni, si notano suUa cofita e sui nervi, dove sono ovunque pero rare

e appressate.

/<

mucron?

riore cosparsa di scarsissime nete corte e di tuoe

ervi di terz' ordine, le une e gli altri solo vnyi

alia lente. Lo stesso ricestimento, commlsto a pulvimdi pure
'

si ha sulla costa e sui iiervi secondari : le sete sono distinte ad occ i

Bolo sulla costa.

Sulle nervature e sulla costa, ed in specie all' ancella dei nei

secondari, si osserra inoltre un'iutenm cillosltd formata di p^^* *



F^C. 406

/•' no oltre-

f<

Nervi secondari circa 15, obliqui, distnnziati gli uni dagli altri,

non sempre paralleli fra loro, dicotoinici, a decoreo diritto curvo: alia

pagma siipenore spiccano pel color piu pallido sul parcncliima, mentro
son rilevati, pure essendo sottili, alia pagina iuferiore. Costa discreta-

mente robusta e rilevata inferionueute. Nerti di terzo online fini, fii-

stanti gli unl dagli altrij perpendicolari ai secoidari, diritti, ad ecco-

zione di quelli iuseriti sulla costa che sono curvi.

Infiorescenza paucifloray litnga quanta la foglia o piii ayicora (19

cm. circa), a rami pateuti, div^aricatij lunglii 3 cm. a lor rolta raniosi.

PediceUi brevi {4-8 mm.\ Peduncolo robusto^ lungo 13 cm. circa, sol-

cato pel lung'o, ferrugineo bruuOj pulverulenfo. Rami pure aualoganieu-

te rivestiti o furfaracei verso Tapice, non infre<|uenteiuoute per6 an-

che setulosi fsete lunglie 0^5 mm. appressatej. Brattee lineurl giallio

ctey luiiglie circa 6 mm. larghe 2 mm. ])nr2 setwlose pulrerfdetite, per lo

piu sposfate (Es. di Parigi),

Frutto grosso come un piccolo acino d'uv^i, globoso, glahrOyCircoidato

dal calice a€crescente(?) i cui sepali sono lunghi cirea 10 mm. e larglii 6

mm, disuguali, profondamente divisi, ovali, ottn^i, pulverulenti su tutta

la faccia esterna^ glahri sulVinterna e cigliati al margiue. Alia lente

e parti scoperte^ nel hoccio^ della faccia esterna dei sepali mostrano1

^uaJcJie minuto tubercolo puherulo.

Still cinque, brevissimi^ capitati, talora pero lunghi (Es. di Parigi).

Semi miiiuti; poligonali, alveolati.

Caratteri differenziali e di affinitiL Differisce dalla 5. aspera Turcz.

per la panuochia subeguale alia foglia od anco piu lunga, per la base

fogliare molto nieao ottusa, per la presenza di peli stellati alia pagi-

iia iuferiore, i quali non sono limitati alle ascelle dei nervi secondari,

e infine per le foglie, rami, picciuoliepedunculi meno ferrugineo ro-^ic-

ci- I caratteri similari sono pure numerosi e le due specie poi abitano

il Messico.

Nella S. hrachyhotrys tipica abbiamo fiori molto piu grandi, basi

%-liari un p6 decorrenti, stili accrescenti, picciuoli, rami e peduncoli

strigillosi e cosi pure i calici alia superficie esterna, lembi fogliari mol-
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to aspri superiormente^ minutamente serrnlati, setulosi sopra e sotto, e

infine infiorescenze piu brevi delle foglie o al piu subeguali a questa.

Le fog'lie glabre^ lungamente picciuolate^ acute agli estremi, minu-

tamente serrulate^ non molto grandi, e i fieri piccoli valgonoa coutrad-

distinguere la S. Yasicae dalla nostra.

In tutte le forme deWOreojphila abbiamo le ascelle barbate, ma ia

(juesti tipi Pinfiorescenza e mai notevolmente sviluppata^ Ic loglie piu

piccole (non sempre) e piu setose sopra: la PringJei ha tuttavia i lembi

ffrossolanamente serrati.

ubifi scambio.

ma questa presenta i rami^ i picciuoli e i poduncoli coperti di sete piu

sviluppate e ferruginee, le foglie (parimenti ottuse alia base) molto piu

irte (e piu uniformemente) di sete, in specie alia pagina inferiore, il

calice setoso e gli stili lunglii. La patria poi e diffcrente.

Qualche lontana rassom
_

ha rami coperti con sete ruvide^ rossigne, foglie scabre sopra, ma vellu-

tate sottOj margine fogliare ondiilato, o miniitamente dentato, e infine

sepali coperti con peli paleacei. Quasi lo stesso dicasi per la S-imuciflora

dai calici vestiti di sete rigide, rossiccie. Questa specie presenta pero le

foglie fortemente serrate, tonde alia base, colla pagina superiore se-

tosa, Tinferiore coperta di peli stellati.

Un po' di confnsione potrebbc avvenire anche con non poclie for-

me fornite di barbatura alle ascelle dei nervi secondari, appartenent]

al grnppo delle Barbigeme: segnaleremo percio le principal! differenze.

La S. Uucocarpa lia il calice cigliato, del resto glabro, le fogl'e

lunglie e strette, notevolmente acuminate, glabre, ad eccezione delle

ascelle dei nervi secoudari.
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Caratteri difFerenziali

S. barbigera Hook. S. scabrida Hemsl

Foglie punteggiate,

Caratteri comuni

Fog'lJe liscie, scabre.

scabre, attenuate alia ma non punteggiate^

base.

Ramij picciuoli, pe-

duncoli pnbescenti^ se-

tos]\

Ascelle dei nervi se

condari barbate alia pa-

gina inferiore.

Calice glabro sulla e i nervi secondari.

faccia esterna ed in- Calice piilveruleuto

tenia, ci^iliato al mar- ed oscuramente tuber-

colato air esternb, ci-

talora acute alia base,

Ramij picciuoli, pe-

duncoli pubescent! se-

tulosi-

Barbatura delle a-

scelle dei nervi molto

diffusa lungo la costa

gme.

Peduncoli lunglii 2
pollicij con brattee mi-

Foglie lanceolate, ovali,

acuminate air apice, col

parencliima pressochfe
glabro.

Marginc fogliarc scrrato.

Nervi secondari in uu-

niero vari.nbili' da 15 a 18.

Rami adulti glabri.

America Centralc.

nute.

gliato al margine.

Peduncolo lungo
quanto la foglia, con

brattee discrete.

Caratteri differenziali

S- pedunculata Hook. S. scabrida Hemsl.

Caratttiri comuni

Rami^ picciuoli, pe-
dunculi pubescenti.

Foglie liscie da am-
bo i lati e glabre.

Ascelle dei nervi se-

coudarii barbate.

Rami, picciuoli, pe-

dunculi pulverulenti e

in parte anche setosi.

Foglie obovatC; oblon-

glie, lunglie 1 palmo. piu

o meno distintamente ser-

Foglie liscie, o leg-,' rate, ottuse od acute alia

germente scabre per

bercoli minuti, Pagina

base, acute alia somnnta,

barbate alle ascelle. Pe-

inferiore coperta di pe- duncoli Imighi, a brattee

li stellati. lineari e con fiori discre-

Ascelle dei nervi bar- ti. Calice densamente pu-

bate, ma in modo piu berulo.

difFuso.
Messico.

Dalla S. reticulata Rose si distingue pel fatto che i rami non sono
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pelosi ai nodi, le fogiie non arrotondate alTapice, ne finamente serrate

e con le serratnre munite di sete caduche. Inoltre nella nostra specie

fa difetto la reticolatnra alia pagina inferiore, e mancano i peli palea-

cei al calice. Come caratteri comuni rileveremo le ascelle barbate dei
*

nervi secpndarij il lembo pressoche glabro alia matnrita^ oblung-o-lan-

ceolato e i sepali cigliati. Entrambe le specie abitano il Messico.

Si puo quasi affennare clie Tunico carattere comune/un po' inipor-

tante, colla S. villoma DC, e dato dalla presenza di peli stellati alia

pagina inferiore del lembo. Nella S. villosa le fogiie sono molto piu

grandi^, per lo piu acute agli estremi, meno nettamente serrate^ molto

pill setose villose, I peduncoli poi sono grandi, multiflori; a fiori piccoli

clie presentano dei calici piu setosi airesterno.
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Carattei'i differenziali

S. villosa DC.
var. scabrida Eusc. S. scabrida Hemsl

Fnsto coperto^ alPa-
pice^ di sete minutissi-

mej pulverulente alia

base.

Picciuolo pulverulen-
to, con qualclie minuta
seta^ breve o lungo.

Lembo grande o me-
diocre, ovale od obo-
vato.

Pagina supcriore se-

tosa, mucronata pulve-
rulenta.

Pagina inferiore coper-
ta abbondantemcntc

,If
parcnchima, di peli

stellati. Questi pure
presenti, assieme a sete,

suUe nervature.

Costa vestita di pul-

vinuli e sete.

Ncrvisecondari 16-25.
Inflorescenzapin bre-

ve della foglia.

Sepali pulverulenti
internamente p r e s s o
rorlo.

Caratteri coiiiuui

Apice del fusto co-

perto di sete squami-

formi, pulverulente.

Picciuolo setoso -pul-

verulente^ breve.

Lembo per lo piu

mediocre.

Pagina superiore se

tosa^ mucronata.

Pagina inferiore qua-

si glabra sul parenchi-

ma. Peli stellati e sete

sulle nervature e sulla

costa.

Nervi secondari 15.

Infiorescenza piii gran-

de delle foglie.

Sopali glabri alF in-

terno.

Apice del lembo acute. Ba-

se fogliare acuta od ottusa,

Lembo di varia forma,

carta ceo o subcoriaceo

,

serrate serrulate ai niar-

gini cbe sono setosi (Se-

te curvej.

Pagina superiore spar-

sa di mucroni minuti, mi-

sti a qualche seta.

Nervature diffusainente

barbate airascelle. Barba-

tura pero piu o meno svi-

luppata (talora per altro

mancante)*

Nervi secondari confor-

mati secondo norma.

Peduncolo deirinfiorescen-

za pulverulento setuloso.

Rami furfuracei.

Brattee lineari, trian-

golari; non molto grandi,

tozze, talora spostate.

Sepali tubercolato-pul-

verulenti alF esternO; ci-

gliati al margine.

Stili brevi o lunghi.

Messico.

Neppure infine e possibile lo scambio eolla B. Pittieri B. Sm.viccti

di tubercoli alia pagina superiore e di peli stellati minutissimi airmfe-

nore del lembo, il quale poi e ottuso anteriormente.

L'infiorescenza nella S. Pittieri e molto piu grande e multiflora.

a) Saurauia scahrkla Hemsl mr. BemsJeyana Busc.

Esemplari studiati: Es. N. 3041 (Erb. Parigi) stati raccolti a Rio

Branco presso Orizaba dal Bourgeau (Comm, Scient du31exique I860-66).

#
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ft

Es. dell' Erb. di Pietrobiirgo e di Leyden (Es. Mus. PariSj) taluni

asseOTiati col nome: S. scdbrida HemsL Purono raccolti

da Bourgeau (Comm. Scient du Mexique) nel 1865-66 presso Huatusco.

(K 3221j.

Es. N. 858 (Museo di Parigii stato raccolto a Orizaba dal Botteri

nel 1856.

Albero di media grandezza^ in frutto nel mese di agosto^ a caule

fistoloso, villoso alVapke^ per sete fulve o sordidamente ferru'gince, pa

tenti od appressate, curve, lungTie 4-7 mm., cadttche, pure present! sul-

le foglie giovani. Assieme alle sete si nota ovunque una leggera pid-

verulenza.

Picciuolo 7'ohustissimo, hreve o discreto (2-3 cm.) coperto di

sete analoghe a quelle del caule, ma piii hrevi {2 mm.], un po' dilatate

alia hase, le quali nei picciuoli vecchi perdono la punta.

Lemho discretamente grande (16-23 cm. di lungh., 8-12 cm. di

largh.), cartaceo, ovale, molle al tatto sotto, leggermeute scahro sopra,

ove presentasi di color rameico gialliccio e d' aspetto distintamente se-

tose, setoso granuloso. La pagina inferiore e invece di color ceneri-

no e d'aspetto tomentoso.

L'apice e acuta, o anche terminate in breve punta: la ha'^e acuta,

cuneiforme e un po' diseguale: il margine di rado ondulato, per h piu

finamente denticolato alia base, dentato e anche molto irregolarmente

suhdupUcato dentato alia parte superiore. I dentl maggiori corri-

nerm
/•'

fogl iluppo

quasi terminato, irta per lunghe sete (2 mm. circa) gialUccie, nan mol-

to fine e non molto numerose sul parenchimn, piu lunghe e piii «^>-

giungono talora persino 4 mm).
Nelle foglie adulte non do

cr-

fin

ppare percio spegse volte p

irenchima cadono,

ICO giallicci. Queste

abbondanza, fra le

tpcrficie del lembo

I, Negli esemplari
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N. 858 e 3041 le sete tendono a riclursi sul parenchima che appare cosi

quasi pin soltanto inucronulato.
L

Pagina inferiore cojyerta, .^iui neri:i maggiori, di sete fulve ferni-

giiiee, un po' barbate alia base, e lunglie 1-2 mm., mcntrc .<??/? paren-

chima e ncrvi minori presentasl tomentosa per peli dellati, giaJIicci.

Le ascelle del nervi secondqri sono leggermentc od oscurami^nte bar-

bate per ciuffi di pelf bianco giallicci.

Xercature secondarie circa 22, poco marcate alia pagina aifprrhre

(dove sono distinte, piii che altro, per le sete cliiare), piancggianti e nep-

pure molto sporgenti alV inferiore. Costa larga, ma neppurc essa molto

prominente.

Nervi a decorso obliquo o patent!, poco o punto ciirvi nelle f<>glie

graiuli. Nervi di 3. ordine perpendicolari ai secondari, arricinafi gli

uni agli altri e fini.

Infiorescenza piramidale, piii breve della foglia. lunga 12-14 cm.,

larga 8-10 cm., ramosa, a rami patonti, lunglii o discreti (2-3 cm. circa)

tricotomi altrimcnti divisi (pedicelli lunghi 1 cm.). Peduncolo robusto,

limgo 5-7 cm. e piii. Brattee strette, lineari, acute, le basali hnighe

4-6 mm., le altre piii piccole, spesso spostate dalla sede normale.

Bratteole spesso iiiserite lungo i pedicelli.

Infiorescenza lassa, multiflora (non eccessivamente !) coperta abbon-

daiitemente di sete curve, fulve, ruvide, lunglie 2-3 mm. sul pedunco-

lo, piu brevi, quasi furfuracee, sui pedicelli, rami e brattee. Le sete

soiio ovunque commiste a puherulenza. Fiori .<*

Frutto groBso. qnanto un piccolo acino d'nva, bruno, liscio, glabro,

circondafo dal calice accrescenfe. I sepali subeguali fra loro, ovali, ot-

tusi o subacnti, lunghi 9 mm., ferruginei, pulverulenti od anco mmu-

tiunente tubercolati sulle varie parti della faccia esterna, a seconda

ddla posizionedi questa nel boccio, ed inoltre cigliati al margine. La

rulenta airorlo.
I semi

I ,,1,1, lec I utiu,

V ovario porta 5 stiU breri o discreti e d !'V'<'
«"' "-P""-

sono finameute alveolati e staiino immersi in polpa edttle.

Caratteri differemlM e di affuM. La prrse.^a di p.l. s.ollat,

e il lembo arrotondato alia horn valgono a far distiaguere la nostra va-
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rieta dalla S. asjpera Turcz, con cui ha comuni le ascclle del iiervi bar-

bate e la patria.

Un' infiorescenza non molto sviluppata e un carattere delle Oreo-

phila, ma 1' HemsJeyana differisce per le foglie ovali, pei nervi poco

sporgenti alia pagina inferiore il cui tomento e inoltre piu abboiidante.

Non e possibile fare uno scambio colle forme apparteiienti al ciclo

MVExcelsa le quali hanno fog-lie piii grandi, coi nervi prominent! sotto

e pill numerosi, mentre poi presentano yillosita assai meno marcata e

priva di peli stellati sviluppati. L' infiorescenza poi h molto grande e i

calici sono tomentosi dentro e fuori, e piu diritintamente setulosi alio

(S. Xa Scahra HBK.). La

Lehmani per le dentature marginali molto sviluppate e per le lunglie

sete suir infiorescenza, sui rami c picciuoli, pel numero dci nervi, per

r infiorescenza piu breve della foglia, pel calice puberulo puo andar

confusa colla nostra forma, ma differisce per i minutissimi peli stellati

della pagina inferiore e per la pagina supcriorc abbondantemcnte for-

nita di mucroni.

Caratteri differenziaVi

S. brachybotrys Turcz.

Superficie fogliare
molto scabra alia pa-
gina superiore.

Pagina inferiore del-
la

_
foglia coperta di

minuti mucroni stellati.

Margine denticolato.

Columbia.

S. scabrida Hemsl.
var. Hemslcyana Busc.

Caratteri comuni

Foglia poco scabra
alia pagina superiore.

Peli stellati della pa-
gina inferiore svilup-
pati.

me serrato.

Messico.

Lembo acuto agli estre-

mi e sorretto da un pic-

ciuolo robusto.

Infiorescenza piu breve

della foglia, ferruginea.

Brattee non inolto

grandi.

Calice spesso in parte

glabro airiuterno,
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Caratteri difFerenziali

Caratteri coiuuni

S. Ruitziana Steud,

Foglia oblonga^ovale

lanceolata, subglabra

S. scabrida Hemsl,

ar. Hemsleyana Busc

Foglie ovali, setose Rami

supcriormente alio sta-jinente alio stato adulto.

to adult o (non sempre Lembo di lungliezza

giovani, copcrti

tubercolate superior- di sete appressate, squa-

decidue.

pero !)

Lembo talora molto

lungOjUiinutamente ser-

rulato.

discreta, dentato, sub

duplicate dentato.

mose
Foglie acuminate,

giovani molto villose.

1a

molto piu

Infiorescenza talora I picciuolo.

Vene poco manifesto,

Infiorescenza lassajp^ ^ ^^^^^<^ immerse ncl

lunga (lei feltro ferrugineo.

subeguale al picciuolo,

sempre piuttosto con-

tratta.

Fiori subsessilij a ca-

lico villoso -strigoso.

Brattee deir infiore-

scenza grandi.

Peru, Chile et.

Fiori pedicellati.

Calice pulverulento

tubercolato,

Brattee piccolo.

Messico,

I peli paleacci al calice, T infiorescenza subeguale alia foglia, il

margine fogliare ondulato, i lembi ottusr, arrotondati

distineruere subito la Nelsoni dalla nostra forma.

agli estremi fanno
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Caratteri difFerenziali

S. villosa DC.

Poglie grandi con a-

pice acuto o acumina-

to, dentate ai margin!

i quali portano delle

sete diritte.

Base fogliare ottusa.

Vene 25^ prominent!

sotto.

Infiorescenza grande^

subeguale alia foglia^

multiflora.

Fiori sessili,

Calice piccolo.

S. scabrida Hemsl.

var. Hemsleyana Busc

Foglie non niolto

grandi; acute alTapice^

grossolanamente denta-

te e con dentature for-

nite di sete curve.

Base fogliare acuta.

Nervi 22 circa.

Infiorescenza piii cor-

ta della foglia, subpau-

ciflora. Fiori pedieel-

lati.

Calice grande.

Caratteri comuni

Fusto e picciuoli villosi

per lunghe sete curve.

Lembo cartaceo, siib-

coriaeeo, ovale^ molle al

tatto in corrispondenza

della pagina inferiore.

Pagina superiore setosa,

rinfcriore setoen sui ner-

ri, copcrta di peli stellati

sul })arenchima.

Nervi secondari curvij

colle ascelle barbate.

Brattce lineari,triangolari.

Infiorescenza villosa. Se-

pali pressoccho glabri in-

ternamfmte, puberali aU'e-

sterno e setulosi - tuberco-

lati sullc parti scoperte nel

boccio. Messico.
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Caratteri differenziali

S. scabrida HemsL
kS. scabridn Hemsl.

var. Hemsleyuna Busc.

-^

Lembo lanceolate o-

bovato, ottuso alia ba-

se, dentate, serrato ir-

regolarmente.

Pagina superiore ros-

fiiccia gialla.

Nervn distanziati gli

uni dagli altri.

Sete della pagina su-

periore brevi.

Peli stellati della pa-

gina inferiore in gran
parte caduchi.

Infiorescenza lunga
quasi quanto la foglia

Tnon sempre pero!)

Lembo ovale, acuto

Caratteri comuiiiI

alia base.

Margine irregolar-

Fusto ferrugineo sqiui-

moso airapice.

mente dentato, mucro-

nato. Pagina superiore

di color ranieico.

Picciuolo b ve, coperto

iusto

Lembo ampio, acuto all'a-

pice,un po' scabro alia pa-

Nervisecondari spes- ginasuprrioreptT inucroni

e sete. Nervi 20-2'), obli-so fra loro avvicinati.

Sete della pagina supe- qnu Pa,irina inferiore se-

riore sviluppate. Peliltosa sui ncrvi, .>— «-

stellati alia pagina in- peli Btellati sul parcnchi-

ricca di

fcriore persistenti.

Infiorescenza niolto

pill breve della foglia.

ma, Infiorcbccnza pulve-

rulenta setulosa, a brattce

non molto sviluppate.
Frutto circondntodal cali-

ce accrescente.Calice pul-

verulento sulla faccia ester-

na ed anche setuloso mucro-

nxilato minutamente sulle

parti s c ope rte nel boccio,

a margine cigliatoea fac-

cia interna pressocche gla-

bra. Stili brevi.

Messico.

Caratteri differenziali

S. tomentosa HBK.

^ Poglie callose, supe-
riormente aspre,tomen-
tose bianchiccie sotto,
a margine denticolato.

Lembo obovato lan-
ceolate.

S, scabrida HemsL
var. HemsleyanaBu^ic

Foglie setose tuber-

Caratteri comuni

Foglie scabre alia pa-

mull i al-

R^nni, infiorescenze
picciuoli e calici bian-
co tomentosi.

Quito.

colate sopra, tomentose gma supenui^, mv..., ..

sotto, mi di color gial-|l^-nferiore,adapiceaeuo

liccie ferrugineo. Pannocchia pmbreve della

Lembo o?ale.
foglia,fomitadibratteepic-

Rami, infiorescenza cole. Capsula sormontata

e calici pin o meno to- dalFapice del cahce porsi-

mentoso - pulverulenti,
quan

ferruf]rinei.

Messico.

to il frutto di prune spinoso.

Calice

mente.

interna

Semi piccoli, reticolati.
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La F. rulnformis e monoica; poi prcsenta le basi fogiiari molto

ottuse e porta alia pagina inferiore dei peli stellati molto miuuti, oltre

alle sete. L' iniioresceiiza di questa specie e inoltre piu anipia e porta

fiori 9 longistili.

Caratteri differcnziali

Caratteri coniuni

S, villosa DC.
van Hahni

Piccinolotalora assai

lungo,

Lembo molto graii-

de (won seinpre),

Margine fogliare co-

perto da lunghe sete.

Pagina superiore co-

S. scabrida HemsL
var. Hemsleyana Busc

Picciuolo breve o di-l Fusto coperto di sete

luiiglie, fulve, miste apul-screto.

Lembo discreto.

Margine mucronato

lunghe seteperta di

anche sul parenchinia.
Sete spesso dilatatc al-

ia base,

Ascelle dei nervi se-

condari diffusamente
barbate.

Sepali pulverulenti

o

Pagina

verulenza
,

patL nti. Pic-

ciuolo collo stesso rivcsti-

brevemente setoso. mento di sete, ma piu cor-

te cho colFcta si spezzanOj

e percio pajono ancor piu

^ _._„._ .„. ridotte.

parencliima perparzia-- Lembo cartaceo, ovale;

le riduzione delle sete'un po' scabro

mentoso sotto.

superiore lun-

gamente setosa sui ner-

vi, ma tubercolata sul

che non sono dilatate
I

alia base.
E

Ascelle dei nervi se-

eondari poco barbate.

Sepali pulverulenti

sopra,

Apice

to-

e

airinterno ed all' ester- alPorlo della faccia in-
no, setosi sulle parti
della faccia esterna sco-

perte nel boccio.

terna, cigliati al mar-
gine, pulveruleuti sulla

faccia esterna e tuber-

colati minutamente sul- ,

le parti scoperte nel|ta, non ricca di fiori.

boccio.

base acuti.

IMargine grossolanamen-

tedcntatoserrato air apice-

Pagina inferiore setosa

sui nervi^ ricca di peli

stellati sul parencliiinn.

Nervi circa 22,

Lifioresccnza non molto

grande, setosa pulveriilen-

Pedicelli discreti o lun-

gbi. Brattce poco svilup-

pate, spesso spostate, Ova-

rio a stilibrevio discreti.

Messico.
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Caratteri differenziali

S. villosa DC.
Viir. scabrida Busc.

S. scabrida Hemsl.

var. Hemsleyana Busc.

Fusto coperto da cor-

te sete,

Piccinolo pnlverulen-

to, con qnalclie seta.

Lamina talora abba-

stanza graiide.

Base fogliare per lo

piu arrotondata.

Pagina su peri ore
sparsa di sete minutis-

sime sui nervi, di niu-

croni sni parenchima.
Ascelle dei nervi se-

condari e terziari dif-

Caratteri comuni

Fusto coperto da lun-

ghe sete.

Piccinolo setoso.

Lamina per lo piu

discreta.

Parcnchinia s etc so

mucronato; le sete luu-

ghe sulle foglie giovani

si accorciano in quelle

adulte per rottura del-

la punta. Nervi setosi

distintamente.

Barbatura alle ascel-

le dei nervi secondari

Lamina cartacea, ad a-

pice acuto.

Margine grossolanamen-

te serrato auteriormentc.

Serrature setose.

Pagina infrriore pulvc

rulento -setosa sui nervi

maggiori, coperta di peli

stellati sui parcuchima.

Infiorescenza piu breve

della foglia, setoso-pulve-

rulenta, Brattoe spes&o
spostate , di diniensioni

modeste^ lineari o trian-

fusamente barbate, o im- meno sviluppata.

berbi. Calice tubercolato

golari.

Calice tubercolato minutamente sulle par-

minutamente sulle par- ti scoperte nel boccio,

ti scoperte nel boccio, ma ancbe pulverulento

pulverulento attorno al-

1' orlo della faccia in-

terna, cigliato al mar-
gine, del resto sub- to all' o r 1 o della fac-

Stili lunghi o brevL

Mess iCO.

sulle altre parti della

faccia esterna, cigliato

al margine, pulverulen-

labro.

Guatemala.

cia interna.

Messico

4t

Poche specie ci lianno lasciato cosi nell'incertezza come quella teste

studiata/cioe la 5. scahrida HemsL e la sua varieta Hemsleyana. La

clie se non
forma tipica rassomiglia iufatti cotaiito alia S. pedunciilata

si presta una grande atteiizione alia distribuzione dei peli stellati della

pagina inforiore del lembo si puo cadere in errore diagnostico.

Non intendiamo affermare con questo che la S. scahrida Hemsl.

sia 8trettamente affine alia S. pedtmculata Hook.: solo rileviamo che
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per depilaniento deiriina le due specie assuniono fisonomia eguale. Por-

se una guida nella diagnosi differenziale ci puo offrire il diverse colore

del lembo nelle due specie, ma essa e troppo mal fida perche possa es-

sere presa in seria considerazlone. Si couiprcnde pertanto come a volta

a volta gli autori abbiano scambiata Tuna colP altra le due specie, op-

pure siano rimasti indecisi suUe identita della forma clie avevano in

esame.

Gli eseni|jlari forniti di foglie giovani permettono tuttavia di nsol-

vere la questione, poiclie il rivestimento di sete e di peli e suUe stesse

(quando, ben inteso, appartengano alia S. scdbrida) ancora integro, per

cui la distinzione rispetto alia .^. pedunculata viene in tal caso facile.

Ma disgraziatamente non sempre si lianno esemplari coUe foglie giovanili.

Non meno difficile alcune volte riesce separare la S. scahnda Hemsl.

dalla S.. vilJosa DC, o per lo mpno da talune delle sne forme: noi ab-

biamo riportato altrove, nelle tabelle, i principali caratteri differenziali e

percio non occorre ritornare sugli stessi. Ci limiteremo pertanto a nassu-

mere qui alcuni dati clie convalidano quanto sia difficile talora distm-

guere la S. scabrida dalla Pediinculata e dalla Villosa- L'Hemsley, dopo

delle e scabre

I'e-
e dei flori in pannocliiaj ritiene che a qnesta specie si debba wnre

semplare raccolto da Habn a Misantha il quale per altro, afferma o

stesso Henisley, ha indnmento piu ferrugineo, mono copioso, foglie pi

larghe, tonde alia base, e infinc inflorescenza piu compatta. Questa

ma e stata invece da noij dopo un attento esame, inglobata tra le

me della S. villom DC.

Per converso nelle Collezioni di Parigi e Bruxelles si trovano pa-

recchi esemplari portanti il n. 5221, 8tati raccolti dal Bourgean n

Regione di Orizaba (Huatusco) i qnali pertanto, stando ai dati

Hemsley, dovrebbero far parte della ^?. scdbrida Hemsl. Essi mve

vennero da noi, collocati nel novero della S. pedunculataim^^^^^
^^^^

tano, come vedremo piu tardi, mago-jore affinita con questa, difettan

essi del carattere piu importante cbe fe quello dei pcli stellati ai

gina inferiore del lembo ed avendo pcrsino estremauionte riddtta a

batura aseellare. Ricerclie future potranno stabilire defiuitivamen
^

posizione sistematica di tale forma.
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Non meno interessanti in proposito sono gli esemplari N. 1747 del

Museo di Parigi e di Kew, stati raccolti dalla Commissione Scientifira

del Messico fBourgeau 1865-66; nella Valle di Cordoba fl7

1866), poiche, piu di c|ualsia;ii altro, mostrano quanto mal sicura sia l.i

distinzione proposta dalFHemsley.

Gli esemplari hanno iin fusto ceuerognolo, eon grandi cicatrici fo-

gliari suddivise da un rialzo trasversale. L' apice e molto villoso (villi

fulvi, lunglii 4-5 mm.) al pari delle foglie giovani. II piccimdo robusto

(2-3,5 cm. di luugli.) e Tilloso come il caulc. II lembo non ecceasi'va-

mente grandc (15-22 cm. X ^^ ^^^^•) rossiccio chiaro sopra, giallo ful-

vo sotto, presenta la pagina superiore coperta da sete lunghe 0,5 - 1

mm., mistc a minuti mucroni visibili solo alia leiite, che la rcndono

scabra: all' opposto la pagina infcriore porta sul parenchiina dui corti

peli stellati gialliccio chiari, mentre presenta i nervi copoiti da sote ful-

ve. I nervi secondari sono 24 e si presentano barbati alle ascelle, come

del resto anche alquanto qnelli di 3. ordine fra loro avvicinati. II lem-

bo infine e acuto ai due estremi, denticolato- dentato con sete intcrposte

fra le dentature.

L'infiorescenza e grandissima, talora piu lunga della foglia (29 cm.),

assai larga (15 cm.) ramosa, cenerognola fulva per sete patent! e per

pulverulenza. I rami sono obliqui, distanziati, e portano delle brattee

minute, non sempre situate nella sede normale.

I fiori, non molto grandi, lianno i sepali ovunque pulverulent! e

forniti inoltre di mucroni pulverulenti, minuti, sulle parti scoperte nel

boccio. Gli stili sono atrofici.

Stando a qucsti caratteri si avrebbe il tipo piu o meno generico

della .<J. villosa, ma in alcuni esemplari uon poche delle loghe invec-

cliiate riducono alio state di tubercoli il rivestimento della pagina su-

periore, di guisa che segnano il passaggio alia S. scahrida di Hemsley.

Or bene, V Hemsley ba appunto creato questa specie in base alio

studio di uno degli esemplari portanti il N. 1747 e le altre indicazioni

sopra riportate !

Q
5. scahrida

Hemsley
Hah

dentissima. A questo riguardo facciamo notare che mentre molte forme
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portanti il N. 3721 nieritano di essero ascritte alia S. scdbrida Hemsl.

(forma gennina), altre (Esemplari dogli Erbari di Leida e di Pietrobur-

go) non hanno alcuna rassoraiglianza con siifatte forme, per quanto sui

cartellini portino le stcsse indicazioni (Com. Scieiit. Mess. Bourgeau

3221, Huatusco (Orizaba) 1865- G6). Le abbiamo percio iuglobate nella

Varieta HemsUyana.

Ben ponderati i fatti riesce dubbio ebe la 5. scahrida di Hemsl

sia realmente una specie buona. Gli studicomiHuti ci porterebberoa rite-

nere clie non rappresenti altro clie unaforma estrenia del polimorfo grup-

po della Villosa. E lo stesso si puo dire, fors-j per la varieta Ilemsleyana.

25) Saurauia tomentosa Spreng. Syst. IV Cus. Post 21L

Sinonimia,

Palaca tomentosa HBK.
Apatelia tomentosa HBK.
8. hicolor fin Sched. Herb. Willd.).

Tav. DCL. in Humb. Bompl. Nov. Gen. et Sp. PI. Ternstroeni.

P. ramis paniculatis, petiolis calycibus foliisque subtus albido-to-

mentosis, supra tuberculato-scabris^ obovato lanceolatis, argute denticu-

latis. Arbor 3 - 4 orgyalis, coma ovata, rainulis ungulatis, floccoso to-

mentosis, incanis. Folia sparsa, peliolata, ovato lanceolata, argute denti-

culata, reticulate venosa, venis primariis appruximatis, subparallelis ner-

voque medio subtus prominentibus, rigida supra tubercolato - scabra et

viridia, subtus dense albido tomentosa, 6 - 8 pel. longa, 22 - 36 lin. lata-

Petioli 8 - 9 lin. longi floccoso - tomentosi. Stipulae nullae. Paniculae in

apice ramulorum axillares, solitariae, ramosae, pedunculatae, folio dimi-

dio breviores bracteatae, floccoso tomcntoso incanae; ramis alternis di-

vergentibus apice recurvatis (?) bracteis parvis subulatis floccoso tomen-

tosis. Plores baud suppetunt. Petala 5 ovato-albidu. Stamina 30-40

fundo calycis inserta: antherae flavae (BompL). Capsula subglabra ca-

lyce persistente obtecta, stylis persistentibus coronata, quinque sulcata,

glabra, magnitudine ffuctus Pruni spinosae, 5 (rarius 4j locularis, ap"^^

r

. (continiM)
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Studio aDatofflo-Mologico sal Gen. "SauraDia,, Willd.

con speciale riguardo alle specie americane

[co}itinua::iioHe)

S. Maxorii D. Sm, Non abbiamo riscontrato tricomi {fig, 66 Tav. V).

S. Zahlbruckneri Bnsc. Foglia: Qualche raro c piccolo massiccio tri-

comatoso semplice^ ottiiso^ sullc nervature majtrg'iori del Icmbo e sul pic-

ciuolo.

r

S. Smithiana Base. Foglh: II picciuolo porta rari ciuffi di peli c

cuscinetti pelosiy cui va associato qualclie tricouuipluricellulare ramosu,

qualclie pelo semplice, (fig\ 4, Tav. I) e infiae c|ualche laassiccio trico-

mato^o uniformeinente peloso. Fusto : ravi massicci trieomatosi notevol-

mente pelosi uniformemente^ trapassa^iti poro spesso alle eorto sete fla-

gellifere e unifonnemeiite pelose.

r
,

S. aequatoriensis Sprague. Foglia: Sulla pagina inferiore del Icmbo

si incontrano i peli stellati e i tricomi pluricellulari ramosi\ gli uni e

gli altri pero spesso poco sviluppati^ col piede ridotto^ i^ev cui cmergono

poco dair epidermide. I rami sono ottusi e a lume anipio. Non poclii

ivippresentanti dei tricomi pluricellulari poi trapassano alle sete minute

ed ai massicci trieomatosi. Questi ultimi sono pure presenti e per lo

piu sotto la forma pelosa.

S. aequatoriensis Spragxie van boliviana Busc. Foglia: Qualche mi-

liuta ^cta papulosa alia base^ e talora rafidiofora: qua e cola ]>ochi mas-

sicci trieomatosi, poco sviluppati e pure rafidiofori.

S. aequatoriensis Sprague var. glabrata Busc. Foglia: Rarissiuiipcli

stellati, appressati aU'epidermide sulla pagina inferiore: rare sete papil-

lose alia base, ridotte; pochi e minuti massicci trieomatosi, spfsso uui-

formemente papillosi. Sul picciuolo si hanno sete papillose alia base, ra-

re e piccole, ed inoltre massicci trieomatosi abbastanza sviluppati, pure

papillosi alia base. Fusto: come il picciuolo (fig. 36 Tav. III).

S. aequatoriensis Sprague var. gibbosa Busc. Foglia: Qualche raro



\

422 PROFF. LUIGI BUSCALTONI E rilUSEPiPE MUSCATELLO

pelo stellntOj appressato all^epidermide, col piede^ ridotto e eoi rami corti

e tozzi: poclii massicci tricomatosi snlla nervatura della pagiua iuferio-

re. Sal picciuolo si haimo grossi massicei tricomatosi papillosi alia base

e riYcstiti sulle altre parti da piccole cellule epidermiclie,^ oppure uiii-

formemente pelosi. Gli uni e gli altri contengonO; neirasse^ delle cellule

rafidiofore, mentre presentano verso la periferia dei grossi elementi. l)a

ultimo si notano molti peli stellati^ ricclii di rami e corte sete Gilindri-

clie, pajjillose o pelose.
F

S. aequatoriensis Sprague var. longepetlolata Busc. Non si sono m-

contrati tricomi.

Qualche

so semplice siil fusto : qua e la qualche massiccio Larbato-papilloso jjui

rfi

S. pseudopittleri Busc Foglia: Alia patina siiperiore si incontrauo

bellissimi, ma rari, peli stellati a molti rami fiiii o corti, trapassanti per-

cio spesao ai cuscinetti pelosi, ma contrassegnati da un piede comune

ridotto a un solo strato di cellule. Alia patina inferiore abbiamo pe i

stellati per lo piu quadrifidi, o con rami poco numerosi. Sul picciuo o

compare un fitto feltro di papille; si hanno inoltre i peli sempbci, i

peli stellati brevi e sottili, i massicei uniformemento ma anclie breve-

mente pelosi, i quali pero sono piuttosto rari, le sete papilloss allabase

uniformemente pelose, talora anclie flagellifere, quasi costanteniente

rafidiofore verso la base. Fusto: Le stesse produzioni del picciuolo.

S. strigillosa Tr. e PI. Foglia: Poclii peli stellati, massicei tricoma-

tosi e sete papillose alia base: Sul picciuolo si incontrano delle sete co-

niclie, brevi, uniformemente pelose, assieme a scarsi massicei tricomatosi

papillosi, a pocbi peli unicellulari e a rari peli stellati. Ftisto:
poc^ie

sete e massicei tricomatosi ridottissimi.

*

S. Leoi Busc. Foglia: Peli stellati, ramosi: ciuffi di peli:
massicei

tricomatosi ridottissimi, ma tutte le varieta di tricomi in scarsa
quantita.

Fusto: Qualche massiccio tricoraatoso ridotto, uniformemente peloso o
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anco sormontato da ciuffi di peli stellati minuti. Neirinternu d(M massie-

ci poi una o piu cellula rafidiofora,

S. pulchra Sprague. Foglia: Sul lenibo massioci tricnmatosi pelosi

ridottissimi. Sul picciuolo poclii tricouii pluriecllulari ramosi o poli stol-

lati e qualclie massiccio tricomatoso peloso.

S. tloccifera Sprague. Sul picciuolo, ed in specie dal lato supcriore,

si incontrano dei brevi 2>e]i stellati, poco o molto ramosi; appressati al-

r epidermide o con un piede piu o jueno svilu]>]>ato; vi lianjio inoltre

rari peli seiuplici spesso vescicolosi, pochi ciufH di peli <* infiiu* (rienini

pluricellulari ramosi e piecoli massicci tricoinntosi unifornuMnetito jh'1os{

e talora flagelliferi. Xon mancano neppure le forme di pas^Mggio. Fusfo:

Poelii massicci triconiatosi pelosi.

S. Briqueti Busc, Qualclie seta e massiccio atrofico sul lembo, sul

picciuolo e buI fusto-

S. Weberbaueri Busc. Foglia: Massicci tricomatosi scmplici, o pa-

pillosi-pelosi; uuiformemeute oppure soltanto pelosi - papillosi alia biise,

contenenti inoltre una o due cellule rafidiofore neirasse, Essi sono ta-

lora molto scliiaceiati, e quando sono semplici si mostrano rivestiti delle

ordinarie cellule epidenniclie. Accanto ai massicci abbiamo anclie le

sete semplici.

S. pseudoparviflora Busc Foglia: Sulle nervature maggiori d<OIa

pelose uniforniemente e con lunglii

(fig. 5 Tav. T)

solo alia

^^^se e infine massicci triconiatosi pelosi. Questi ultinii prc^sciiti anclie

alia pagina superiors Sul picciuolo si lianno massicci triconiatosi piu

meno sviluppati, numerosi, uniformeniente pelosi, colle cellule ceutruli

rotonde e talora anclie rafidiofore. Vi sono inoltre peli stellati a piede

brevissimo, sete pelose - papillose uuiformemeute o solo alia base, talune

delle quali pero trapassano ai massicci. Fnsto: massicci tricomatosi som-

P^iei, piecoli, rivestiti dalle ordinarie cellule epidermicbe, accanto ad

altri papillosi: brevi sete coniche, pelose uniformeniente :
infine peli

stellati.
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S. pseudoparviflora Busc. var. Rusbyana Busc. Foglia: Sulla pagina

siiperiore bellissime sete semplici^ coniche o strozzate alia base^ costi-

tuite da cellule assili^ grandi, tondeggianti e talora rafidiofore verso la

base, allung-ate alFapice della seta. Inoltre qualche seta pelosa o papil-
^^^ r

losa sia alia base clie uniformemente^ ma con papille talora ridotte e

minutissimi mucroni. Sulla pagina inferiore del lembo vi hanno rare
ft

sete : queste sono present! pure sul fusto. Differisce adunque, notevol-

mente dalla forma precedente.

S. Rusbyi Britt Foglia: Alia pagina inferiore si jncontra qualolie

minuto massiccio tricomatoso papilloso o breveraente peloso; vi hanno

inoltre delle sete piccole papillose o pelose alia base, spesso curve e

talora rafidiofere, dei tricomi pluricellulari raniosi, trapassanti pero al

tipo seta e infine dei peli stellati appressati con molti rami brevi, i quali

spesso trapassano ad altri tipi, Sul picciuolo prcdorainano i massicci

triconiatosi pelosi o papillosi, a cellule central] tonde e grosse: i corti

peli tramezzatj, talora un po' clavati: infine le sete corte, papillose o

pelose uniformemente, colPasse costituito da cellule puntoggiate.

S. Rusby Britt var. glabrata Busc. Foglw: SuUe ncrvature della

pagina inferiore abbiauio pochi massicci pdo^i o papillosi e poche sete

sottili, rare, un po' pelose alia Lase. Sul picciuolo: ciuffi di peli; mas-

sicci tricomatosi, semplici, rivestiti dalle ordinarie cellule epiderniiclie,

a grosse cellule centrali spesso puntoggiate, in specie verso Tapice del

massiccio dove le membrane sono piu robuste; infine sete ridotte, uni-

formemente pelose. Fusfo: Vi sono delle grosse sete (presenti talora anche

sul picciuolo) a cellule centrali molto ispessite e fortcmente puuteggiate,

fatta eccezione per quelle basali le quali hanno parete assai sottile. be

ordinarie cellule epidermiclie, ma colla parete per'altro punteggiata, ri"

vestono Oltre

tricomatosi, papillosi alia base e rivestiti, nella parte priva di triconii

secondari, dalle ordinarie cellule epidermiche pure a parete ispessita e

punteggiata.

*

S. Rusby Britt. var. spectabilis Busc. Foglia: Massicci triconiatosi

e sete, gli uni e le altre per6 rari, sul lembo. II picciuolo, in specie ^'^
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corrispondenza dclla docciuturaj porta dei massicci sempliei cou rivc&ti-

monto di cellule cpideriniclie (fig. 11 Tav. I), oppure papillosi alia biise,

e delle sete di discrete dimensioni, pelose o papillose nlln base. TnluDi

niassicci tricomatosi contengono alia base una o due cellule rnfidiofore

ed lianno inoltre Ic cellule superficiali assili alquauto piu ispcssite e piu

distintamente punteggiate di quelle basali. Le stcsse pruduzioni si in-

contrauo sul fusto.

S. Rusbyi Britt. var. macrophylla Busc. FogJia: Sul lembo rare sete

e mnssicci tricomatosi. Sul picciuolo bellissiiui massicci tricoiuatotii seni-

plici, pelosi, o papillosi, i quali poi talora &wno rafidiofori. Inoltre t'^te

e ciuffi di peli. Fusto: Massicci pelosi o semplici, a cellule snperfiiMali

con parete piu ispessita: inoltre qualche seta ottusa, curva, rafidiofoni,

semplice e pcrcio parzialmente rivestita dair ordinaria epid(Tniide, od

air opposto pelosa papillosa: infine qualche ciuffo di peli e poclii peli

stellati commisti a tricomi pluricellulari raniosi.

S. coroicoana Busc. FogJia: Alia pagina inferiore del lembo si in-

contrano dei peli stellati, ciuffi di peli, sete piccole, molto pelose unifor-

memente, massicci tricomatosi piccoli, contenenti dei rafidi ed uiiifor-

memcnte pelosi, ed infine peli flagclli, ma a rami spesso corti. Vi lianno

poi molte forme di transizione. Sul picciuolo prevalgono i massicci tri-

comatosi robusti, scmplici e coperti da epidcrmide ispessita e punteg-

giata, oppure papillosi, rafidiofori o presentanti al centro dello -randi

cellule a parete sottile. Vi sono inoltre sete brevi, ottusc, uniformcmen-

te pelose, spesso parimenti ralidiofore, ciuffi di peli e peli stellati. Le

stesse produzioni sulle parti giovani del fusto.

S. Pittieri D. Sm. FogJia: Lungo le nervature, dal lato inferiore,

abbondano i peli stellati, i ciuffi di peli, i massicci tricomatosi minuti

o grossi, le sete ridotte o sviluppate, spesso ingrossate al'di sopradella

base strozzata, per lo piu pelose al pari dei massicci. I peli stellati, dai

rami robusti sono localizzati per lo piu sul parencluma, o almeno sulle

ultime ramifieazioni dei nervi. Sulla pagina superiore si trova ancora

qualcbe seta rafidiofora, lungo i nervi. Sul picciuolo abbiarao uu feltr

quasi coutinuo di papille, di peli stellati, di ciuffi di peli, di

J

massicci
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tricomatosi^ minnti o gross! (quesfultimi rari)^ papillosi o pelosi a cel-

lule central! piu sottili. Infiiie si trova rjualche seta eon!ca rarameiite

rafidiofora^ per lo piu pelosa, poco sviluppata. Fu^to: papille, peli stel-

lati piccoli, appressati e minuti tncomi pluricellulari ramosi.

S. dubia Busc. Foglia: Sulle nervaturc qualchc rara seta spesso con

pacco d! rafidi nelle cellule basal! central!. Sul picciuolo gTossi e rari

massicci tricomatos! papillosi^ a cellule basal! sottili.

S. pseudoruitziana Busc. Foglia : Su tutta la pagina inferiore ab-

bondano i peli flagelli a rami lunglii e a piede comune pure svilnppato.

Sulle nervature compaiono inoltre ! massicci tricomatos! semplicij cir-

condati da nn'epiderm!de a cellule piccole, mentre nel centre preseiita-

no degli element! molto grand!. Vi hanno pure sete ridotte. Fusto:

Qualclie pelo flagello e rare sete.

S. pedunculata Hook. (Culta) Nessuna traccia di triconii sulle foglie,

ad cccezione di qualclie massiccio tricomatoso papillose sul picciuolo.

Sul fusto analoga costituzion^ del picciuolo.

Q
fidioforo e qualclie pelo flagello. Sul picciuolo si incontrano peli unicel-

lulari tramozzati, peli flagelli coi rami pure tramezzati (non sempre !) )

massicci tricomatosi rari, pelosi, papillosi o semplici e infinc sote piu

pelose, spesso rafidiofore, la maggior parte d^lle quali brevi emeno

tozze. k

(Culta;. Foglia: Pochi peli flagelli e qualche seta sul

lembo. Sul picciuolo si notano sete sviluppate, pelose alia base e colle

cellule assili perifericbe alquauto ispessite, inoltre peli flagelli a rami

tramezzati e tricomi plnricellulari ramosi.

S. Benickiana Henning. Foglia: Qualche luiiga seta scmpHce: Fusto:

Massicci tricomatosi e sete pelose.

*

Ci siarao indugiati alquauto sulle vafie specie di tricomi repenibili
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nel Gen. Saurauia perche gli stessi dal puiito di vista citol<>gico edana-

tomico sono abbastauza curiosi, ma piii ancora pel fatto cho dal punto

di vista sistematico offrono non poco interesse.

Innanzi tntto noi dobbiamo domandarci sc siffatti tricomi siano

tutti d'origine epiteliale o non piuttosto derivati in part«» daircpidcniil-

de e in parte dal sottostante tessuto fondamontnlc; nol prinio CiUio sa-

rebbero dei veri tricomi o peli, nel secondo invece avrobboro il carat-

tere di emergenze.

Una risposta definitiva si puo dare solo nel caso clie si 8tudi lo

sviluppo delle produzioni in questione, poiche uel matcrialc die liara-r-

giunto lo stato adnlto difficilmente si puo trovare la soluziune del i^ro-

blunia.- Cio non di meno le numerosc osservazioni fatte ci pcrmutti.uo

di rilevare non pocbe circostanze di fatto atte ad illuniiiiare il quc.^ifn.

I poll uniccllulari e le vescicole sono indubbiamente di origins ppidcr-

mica, e lo stesso piio dirsi pel peli stellati, pei peli flagelli, In cni baw

piede si impianta nell'epidermide. Per quanto concernc imn'^^icci tri-

comatosi, le sete, i cuscinetti pelosi, i tricomi pluriccllulari, la rpmstio-

ne appare alquanto piu incerta.

Essi per lo piu stanno inseriti sulle grosse nervature per cui le

cellule che costituiscono la loro base di impianto si confondono con

quelle del tessnto fondamentale indifferenziato della regione. Q

stesso puo dirsi per gli stessi tricomi (in lato senso) presenti sul picciuo-

lo e sul fusto, poiche anche qui al di sotto del tricoma vi ha per in

piu un tessuto fondamentale indifferenziato, analogo a quello che costi-

tuisce V asse della produzione tricomatosa. Pii facile parrcbbe la solu-

^^ionc del quesito allorche si ha a fare con tricomi pluriceilularisormou-

tanti il parenchima fogliare poiche noi sappiamo che sotto reimhrm.de

compare il palizzata o il lacunoso, due tessuti facili a riconoscersi, i

quali qualora entrassero a far parte del tricoma si rivelercbbem snbito

all-osservatorc. Pero neppur in questo caso la soluzione e semphce: in-

nanzi tutto capita talora che V cpidermide e normalmente ^''--'-*- '(5

flora) per.—^.,,,... .,..„. ,.. formar un ipoderma : poi puo darsi b.nissimo

che se il palizza'ta o il lacunoso prendono parte alia for.uazione del

tricoma distaccando all'uopo delle cellule, queste, coll'evolversi delle set..,

del massiccio tricomatoso e via dicendo, possono subire tali variazioni
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nel

di foraia e di grandezza da cancellare quanto puo indicarci una piu o

nieno diretta parentela col tessuto verde della loglia. Nel fusto e nel

picciuolo infine vi lia, come si disse^ per lo piu il tessuto fondameutale

a uno piu piani di elemcnti clie nel fusto cliventa fellogenico e que-

sto puo del pari concorrere alia produzione deg-li elementi basali dei

gTossi tricomi. Noi incliniamo infatti ad ammettere die in molti casi;

come ad esempio nella S. pseiidoiMrmflora e nella S. Radlkoferij detto

tessuto prenda realmente parte alia produzione dei tricomi.

Lo stesso dicasi per le sete e i massicci tricomatosi picciuolari del-

la S. Engleriana e della S, hrachyhotrys in cui si puo riconoscere clie

persiuo le cellule del collencliima sottostante air ij)0derma si insinuano

un pochino nella porzione basalc di dette formazioni,

Nel picciuolo della S. aequatoriensis si c trovato clie il tessuto su-

beroso, il quale nasce dairipocLerma^ attraversa la base di taluni massic-

ci tricomatosi quasi a guisa di cupola^ insinuaiidosi cosi piu o meno

tessuto basale di queste produzioni. Inoltre qui (ed in altri casi) e pure

facile constatare die repiderniide dei massici semplici deriva da que

deir organo: al di sotto dell' epidermide vi lia un tessuto cellulare che

forma il grosso della produzione tricomntosa poi il sopra ricordatostrato

snberoso. Data questa struttura si dovrebbe, per risolverc definitivamen-

te la questione delPorigine dei tessuti^ stabilirc da quali elementi den

va rammasso cellulare interposto tra la zona di sugbero e repidcrm

nei tricomi in questione. Noi non abbiamo fatto studi sulF evoluzione

dei detti massicci^ pero non crediamo di errare affermando clie la zona

fellogenica sottostante al tricoma abbia, innanzi tutto, dato per pro-

liferazione il tessuto cellulare sotto epidermico e poi bviluppate le cel-

lule dello strato sugheroso. In tal caso si avrebbero delle vera enier-

genze. (fig. 36 Tav. III;.

In conclusione, dalle osservazioni nunierose cbe abbiamo fatto^sia-

mo proclivi a riteiiere clie le ffrosse sete e i frrossi massicci, come

inolo

11a

ide

ta'

QV-.O.^^ O^l,^ C ± w

lune altre produzioni un po' vistose, situate sul caule e sul picci"

siano delle emergenze. Tale inveco non deve essere la natura clelle
pro-

duzioni tricomatose piu piccole, lascinudo questo facilnirtitp riconoscere,

specialraente quando sono inserite sulln lamina fogliarc, che derivano

dairepidermide.
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Non meno dcgna di ricliiamare la nostra attenzione e la intima

costituzione dei tricomi, Essi sono serapre suberificati alia porifcria, ma

il processo di suLcrificazione e poco acceutuato sui rami, sui pcli, sulle

papille, sui flagelli clie si trovano sui fiauclu, alia l>aac, all' apice delle

sete e di altre analoghe produzioni. Oltre a cio tutto il sisteina cellu-

lare centrale di siffatte produzioni e ricco di puntoggiature le quali ci

indicano clic gli scambi devono csscre ivi attivi. Aggiungasi die .K' cel-

lule basali delle sete e dei massicci tricomatosi sono sempre piu deli-

cate di quelle apicali, iu specie quando alia periferia dclla base esistono

peli od altre produzioni triconiatose sccondarie. Da ultimo il sistcma pi-

lifero si rende anclie intercssante per le cellule rufidiofore froqucntissi-

me a rinvcnirsi alia base delle produzioni tricMuatose maggiori, pi-r

la mucillaggine die accompagna i cristalli, per il singolar mode con

cui si fonnano spesso le papille e i peli sccondari alia Puiw-rficie dei

tricomi, a riguardo delle quali particolarita abbiamo gia altrovp nocen-

nato (v. fig. 45 e 48 Tav. IVj.

Tutti gli autori die studiarono le Sauranin da! punto di vista si-

stematico accennano alia presenza di peli stellati, di sete e di peli ordi-

nari; nessuno di essi si e per altro occupato di studiarne un po' a fon-

do la loro intima costituzione citologica, che fu pure descritta un po'

troppo superficialmente' anclie da quegli autori die, come il S'.ler.'der, 9\

occuparono dell'anatomia del uostro Genere. Or bene, nella monografia

sulle Saurauia si c fatto da noi rilevare die non sempre ei puo stabilire

dove cessi la seta e dove cominci il pelo ordinario, per cui si souo^ in

detta memoria chiamati col nouie collettivo di sete tutti quanti i trico-

mi, lungbi o corti e talora anche cortissimi, ddle varie specie dijau-

rania, i quali prcsentano, alia lenfe, una base un po' dilatata

forma piu o meno conica. Si e invece riserbato il nomc di peli f«tdlati

a quelle produzioni triconiatose die si mostrano realment*^ tali allVsa-

me colla^ordinaria lente, o appartengono alia categoria dei peh flagdli.

Ora 1' osservazionc microscopica e vcuuta a confermare Uxh modo di

contrassco-nare i tricomi, aveiidoci dimostrato clie vi ha quasi una 8eria-

zioue ininterrotta la quale va dal pelo uuicellulare alia seta piu g.gan-

tosca e tipica.

od una

ice
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e rappresentato da un pelo unicellulare cortissimo, talora vescicclare [S.

floribunda, S. Bom-ijlandi', o ridotto alio stato di papilla. Una prima

eomplicazione ha luogo quando il pelo si segmenta trasversalmeiite, o

quando la porzione basalc, impiantata ncll'opidermide, ispessiscelc pareti,

sviluppa le puntcgg-iaturo e forma cosi il piede. Allorche due peli col

piede ben earatterizzato si associano allora vediamo clie spcsso la por-

zione emerg-ente di ogni sing-olo pelo divarica ad angolo piu o meno

aperto sulla porzione basale impiantata noll'epidcrinide, per dar origine

al pelo stellate clie a scconda del nuniero dei peli clie lo componffono

SI presenta piu o meno ramoso. Una variazione da qnesta forma tipica

81 ha allorquando i rami asssuraono I'aspetto di vescicole, come e stato

osscrvato nella 5. 8prucei. (fig-. 39 Tav. IIT). Dal pelo stellate tipico

con tutta facilita si passa al pelo flagello in cui i rami si alluiigano

notevolmente, talora si segmentano, nientre la base o prcsentasi poco

sviluppata o ingrandisce (8. tomentosa fig. 10 Tav. I\ Se Tasse del

tricoma, stellato o flagellifero, ridotto ora alio stato di piede, prende il

sopravento sui rami, aumentando il numero delle cellule da cui risulta

costituito, in pari tempo allungando qucstc mcntre i tricorai secondari

SI arrestano nello svilujipo od anco si atrofizzano, si ha il passnggio

al tricoma pluriccllulare con tutto le sue varieta, il quale per altro,

nella sua espressione piu olcmentare, pu6 csscr costituito da un asse for-

mato appena da due aerie collaterali di cellule che poi'in cima si sfioc-

cano. Continuando lo sviluppo c la moltiplicazione degli elcmenti assili,

la porzione massiccia del tricoma si irrobustisce e compare cosi la seta,

parimenti con tutte le sue varieta. Analogo sc non idcntico e il pas-

saggio dai peli stellati e flagelliferi ai massicci tricomatosi, i quali dif-

foriscono dalle sete unicamontc per la forma piu tozza, piu arrotondnta,

mentre presentano poi numcrose forme di transizione a queste ultime.

Bel resto anclie dai cuscinetti di p.di (dorivati dalla fusione di peli i"

origine sempliccmente accollati gli uni iigli altri) puo aversi jl trapas-

so ai massicci tricomatosi. A tal uopo e suffK-ieiitoclie la base conuine

dei^ primi ingrossi e prolifori. Colla prodiizione dei massicci tricoma-

tosi e delle sete puo aver luogo la riduzione del sistcma pilifcro se-

condario inserito sugli stessi ed allora si hanno i trieomi e le sete

semplici.
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In conclusionc adunque tutte le produzioni tricomatoso dflla f^au-

rauia possono ridursi iilog'eneticamente a un unico tipo che dotato di

straordinaria plasticita si modifica ora in un scnso, ora noll'altro a se"

conda della specie. L' enorme plasticita del sistcma pilifcro ci vicno

messa in evidenza da talune forme coltivate, le quali, uvcudo ridotto i

tricomi, assumono spesso una fisononiia ben differcnte dalla funua origi*

naria {S. villosa culta^. Sotto questo punto di vista le Fan ran in inori

tercbbero di ricliianiar piu da vicino Tattcnzionc dol botanico.

Quale concetto adunque dobbiamo formarci del criterio tapsnnntnico

basato quasi senipre sulla costituzione dei tricomi ? Non vi ha dubbio,

dopo quanto si e detto, clie ad esse non debba afeci-iversi grundc inipor-

tanza, per quanto la lungbczza delle sete, rabbondanza o la scareita di

queste e dei massicci tricomatosi, la comparsa, in piu o mcno abboiidanza^

di peli stellati, di peli fla^elli, di peli uniccUulari, di otricoli e via di-

cendo, possano offrire dei dati non del tutto trascurabili. Dirctno di piu:

per qualche specie il criterio relativo alia struttura dei peli pu6 aver

un valore decisivo nella sua discriniinazione da forme affini e noi ri-

cordcremo all' uopo clic la 5. Bomplandi puo esser subito riconosciuta

alia presenza degli speciali otricoli cbc ricoprono le foglie.

Molte volte la forma dei tricomi e jibbastanza uniforme in tipi fra

loro strettaniente congiunti, o per lo meno nellc cosi dette specie collet-

tive, nella stirps e via dicendo. Non mancauo pero gli csempi in cui le

specie, per determinati earatteri molto affini fra loro, differiscouo notc-

volmente 1' una dall'altra per il tipo di rivestimento pilifero, come piu

volte venue segnalato nella ^lonografia delle Saurania.

Sta intanto il fatto cbe noi assistiamo ad una gradualo riduzione

nel sistenia tricomatoso, senza cbo il tipo del pelo abbia a mutare radi-

calmente la sua costituzione, dalle forme di Sauniuhi appartonenti al

gruppo delle Stvigosae, per arrivaro a qnejlo delle Laecigatae e delle

Scahrae. Solo qua e la si h.inno delle forme un po' aberranti, come fe

il caso per la S. floribundae e per la .S'. Domplandn ricche di otricoli

di varia forma, per la S. Maxoni ed altre forme quasi depilate.

Qualunque sia il si-nificato tassonomico clie si ruole accordare ai

tricomi nella discriniinazione delle varie specie di Saurauia, non pos-

siamo tuttavia far a meno di aver presente la loro intima costituzione,
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il loro sviluppo, la loro abbontluiiza, se vog^liaino arrivarc a im rlsiiltato

pratico nel dominio dclla Lotanica sistematica : la sola Icntc e insuffi-

ciente: nel piu del casi^ oecorre invece il iniL'roscoj)io.

Siamo tuttavia convinti clio non sempre si potra arrivare pel Gen.

Saurauia a quelle conclusioni cui c arrivato il Prof. Correns colle sue
^

ricerclie sui Cei'CLstlum (Unters. lib d. Gattun^' Cerastlum I Die Ver-

wertung d. Haarformen fiir die Unterscheidun*? der Arten. Oester,

specie riteniite affini possono bcnissimo esser distintc in base alio studio

luna di esse. E notcvole iatanto die an-

che nel Gen. Cerastiumj come; del resto in molti altri, i peli emcttono

o dalla base, o dairapice, o dai fianclii delle curiose produzioni papillose

cbe ricordano quelle della SaiirauicL

V. Struttura del lembo foaliare.

II lembo fogliarc delle Saurauia ani<^ri(\'uie consta^ in linca gone-

rale, dei seguenti tessuti:

1.) Epidennide della patina superiorc furrnata da cellule variainen-

te grandi, spcsso segmentate tangenzialim*nte od iiregrolarmcnte ppr

spesso appare sdoppiata.
_ «

2.) Palizzata in uno, o due, o piu pinni, a scconda (l''11fi specie, i

formato da cellule a tipo colonnare oppure a tipo ewrr/.^/n^'^o ('^^''"^P'

sad di Haberlundt , col cpial nonif' uoi iiitendi.-niio disitingucre que

cellule nelle quali la uienil^rana, per lo piu dal lato estorno, ma spesso

anche dal lato interno si introflette in scno al protoplasma.

3.) Tessuto lacunoso, formato da cleinciiti grandi o piccoli, p^u o

meno raniosi e circoscriventi dei meati intercellulari ora grn-ndi, om

piccoli.

4.; Epidennide inferiorc a cellule per lo piu mono sviluppate di

quelle della pagina superiorc. Su questn epidennide noi trovinnio svilnp'

pati gli stomi, forniati anch'esBl da cellule piccole, poste alio stesso H-

vello delle conipaji-ne, o le;,'g'ermcnte sollovato.

5.) Fasci vascolari avvolti assai hpesso da tossuti nieccuiiici c

raggiungono quasi sempre la epidermide.
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6.) Tricomi ed emergenze, siii quali non e il caso qui ili insi^itere

essendo stati trattati nel precedente capitolo,

7.) Cristalli di ossalato calcieo. Ncll'arabito del palizzata e del la-

cunoso si incontrano colossal! cristalli di ossalato calcieo i qiudi, sia

alio stato di stiloidi, sia sotto la forma di pacchi di rafidi, stanno iiiclu-

si in cellule per lo piii gigantesclie e piene di mucillaggine. Esai for-

mano quasi una caratteristica del Genere clie stiamo studiando. Data

la loro enorme dimensione, i cristalli talora si estendono da un epider-

inide all' altra, oppure attraversano con direzionc piu o meno^ obliqua

gran parte dei tessuti verdi, o infiue decorrono paralleli all'epidorniidc

divaricando, per lungo tratto, gli elenienti del mesofillo. Quando^ suuo

perpendicolari od obliqui all'epiderniide, formano quasi una specie di

inipalcatura resistente in seno al lembo.

La struttura delle cellule cpidermiclie e di quelle del palizzata, la

costituzione del lacunoso, lo sviluppo delle cellule cristalligere, la gran-

dezza delle stesse, la loro direzione clie pno esser orizzontale se paral-

lela all'epidermide, obliqua o perpendicolare, se piu o meno inclinata a

questo tessuto, costituiscouo una somma di caratteri dei quali il botani-

d
e percio noi pas-

seremo brevemente in rassegna i vari tessuti del lembo nelle different!

specie di Saumiiia accennando alle principali particolarita die m o-

gnuna di esse si incontrano.

Per ragioni di opportunita abbiamo racccolto le osseryazioni

quadri sinottici i quali agevoleranno il compito degli studiosi.

in



434 PROF^. LUIGI BUSCALIONI E GIUSEPPE MUSCATELLO

Nome d. Specie

^S'. excelsa

Willd.

S. excelsa JVilld

var. xa?itho
tricha Busc.

Epidermide superiore Palizzata

-^

Cellule cubiche o ret-

tangolari discretame ri-

te grandi, a cuticola

poco ispessita. Talora
divise in due strati per

setti oblic[ui periclini.

Cellule un po' piu
piccole di quelle della

forma genuina, non
sdoppiate.

L

Duepiani, I'esterao a cel-

lule luDghe, V interiio a

cellule piuttosto larghe,

con piccoli meati ad anel-

lo sui fianchi. Le cellule

del piano profondo si in-

sinuano, spesao, alquanto

fra le cellule dello strato

superficiale.

Tessuto lacG:

Cellule picws

regolarmente

mose.

jS'. pycnotricha
Tiircz.

Due tre strati

stesse caratteristiche del-

la forma genuina. Le cel-

lule dello strato profondo

pero assai piccole.

colle Comenella:

genuina

Cellule rettangolari,
un po' schiacciate, HOt-

tili.

1

S. LeJivianii

nierori.

Due strati di cellule a

parete ondulata, sottile.

Stiatoesternocon demen-
ti colonnarij non eccesai-

vamente lunghi; strato

interno con element! ret-

tangolari, apareti laterali

molto ondulate, per cui

si formano grandi meati

in cintura.

Poco svUb]

S. Pramiana
Busc.

grandi

,

colia

Due piani a membrane
sottili. L'esterno colonna-

Cellule piuttosto
rettangolari,

interna! re, I'interno a cellule lar-

Cellule ii ^

te
dimensiofli'

parete
alquanto ispessita.

Cellule molto grandi

,

subrettangolari • non
molto ispessite.

gbe e corte, a tipo inva-

ginato.

u-
Due piani a eletnenti

pressoche rettangolari,

niformi, a tipo invaginato

e perci61arghi,con meati

laterali ad anello.

Cellule flf^

to gran'iij
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Epidermide
mferiore

Cellule piccole.

Stomi minuti.

Cellule rafidiofore

Eare,
noso.

nel lacu-

Come nella forma
.geiiuina.

Rare, nellacuno
so e per lo plu di

rette in sense anti
clino.

Cellule piccole Per lo piu localiz-

zate nel lacunoso e

dirette in senso pe-

riclino.

Poco sviluppata.

Cellule piccole,

^^^ un po^ rile-
,J^ti sull' epidermi-

p mmuti e forniti
^\

,
un forte dente
\9pess1mento su-
riore.

Per lo piu diret-

te in senso peri-

clino.

Rare

Cellule a atiloidi

Groasi stilcidi, ma rari per-

pendicolare all' epidermide od
obliqui, di rado attraversaiiti a

tutto spessore il mesofiUo. Ta-

Inni si insinuano fra le cellule

deir epidermide superiore.

Osservazioni

Molto sviluppate,attraversanti

talora tutto il mer^ofillo ed In-

cuneantisi qualche volta fra le

cellule epidermiche dellapagjna

superiore. Direzione

od obliqua.

anticlina

Grandi elemeuti ma non mol-

to nnmerosi, diretti in senso

anticlino, oLliquo periclino

(raro). Taluni attraversano tutto

il lacunoso ed il palizzata, altri

soltanto' quest'ultimo. Qualcuno

penetra neir epidermide supe-

riore.

Grandi otricoli diretti in sen-

so anticlino, obliquo o periclino

(raro), numerosi. Talunx occupa-

no quasi tutto il parenchima

verde, altri solo il palizzata.

Abbondanti e diretti in tutti

i sensi. Molte souo sdraiate an-

che in senso periclinOj nel paliz-

zata, e queste per lo piii sono

molto grandi. II lacunoso ne 6

pin abbondantemente fornito.

i
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Nome d. Specie

S. Loeseneriana
Base,

S. Couzattii
BUHC.

S. isoxanthoM-
cha Banc.

S. nrsina Tr, e

Fl.

Epidermide superlore

Celltilemoltograndi,

non molto ispessite,

cubiche o rettangolari.

Palizzata

Due piani a cellule ret-

tangolari, larghe, in spe-

cie le guperiori, non mol-
to lungbe, a tipo invagi-

nato, ma talora anclie co-

lonnari nello strato supe-

riore.

Tessiito laco

Cellule miDEfi

Cellule rettangolari,
assai lunghe, ma poco
elevate in senrio verti-

cale.

Cellule grnndi, ret-

tangolari o cubiche, a
parete pressoche uni-

tbrmemente ispesHita,

fnon molto per6 !) Gli
element! sono segmen-
tati in vario senso, per
cui si formano due pia-

ni di cellule. (Tav. II
fig. 25)-

S- Buitziana

Cellule cubiche oret-
tangolari, non molto
grandi, a pareti sot-

tili.

Ste.ud,

^li element! hanno
la parete interna piu
ispessita dellealtre;in

alcunip^^^ti sono gran-

di, anc^® ^^ senso

Due piani: 1* esterno a

cellule molto grandi, piu

largbe cbe lungbe, a tipo

invaginato. Tipo aaalogo
nel piano profondo, a ele-

ment! per6 piu piccoli.

Due piani di cellule ret-

tangolari, assai largbe e

coloiinari.Innglie,

interno ba ele

poco
II piano
menti piu piccoli con mea-
ti in cintura lateralmente.

Due strati atipocolon-

nare, V esterno a cellule

non molto lungbe, ma in

compenso largbe, I'inter-

no con elementi molto ri-

dotti e perci6 poco diffe-

renti da quelh del lacu-

noso.

Uno o due piani a cel-

lule esterne colonnari. Lo
strato interno spesso non
si distingue bene da quelli

del lacunoso.

Cellule svil:

te, ma formar"

cbi piani per c:

G
St<

tessutoepocoirr^^^

SILO. "ffP'

cie

Cellule reW

mente svilnp?

formanti nn

to abliastanfl

busto.

Cellule aDir

limitanti dfi

grandi, f^
pero solo i

;

ni, per c^^f

noso e sottJ*'

Non roolt t'

pato;.gli^'^'

P
iccoli e rani^^liio:
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Epidermide
inferiore

Cellule rettango-
ari, relativamente
viliippate.

Cellule rafidiofore

<i

er J Cellulesviliippate.

^^ijStomi piccoli. Aper-
turaeisoidale spor--
gente alia superfi-
;Ciedeirepidermide.

Dl preferenza nel

lacunoso e dirette

in vario senso. Mol-
te toccano colle e-

stremita le due epi-

dermidi. Quelle si-

tuate al limite tra

palizzata e lacuno-
so assai grandi.

Cellule a stiloidi

D
Cellule piuttosto

l&rapdi. Stomi pic-
^*^li a camera sto-
atica ridotta.

Cellule rettango

f^^^
ben distinte

tomi un po' rile
'^\^ sulPepider

^^fco?^^'^^ ^ «tomi

Dirette in vario senso e loca-

lizzate di preferenza nel paliz-

zata, pur raggiungendo molte il

lacunoso. Poche toccano le due

epidermidi colla estremitii. Gran-

di quelle situate al limite tra

palizzata e lacunoso e dirette

in senso periclino.

Osservazioni'

Talune

Nel lacunoso, ra-

re, e dirette in va-

rio senso.
raggiungono cogli

estremi le due epi-

dermidi.

Nel palizzata e

nel lacunosOj diret-

te in senso pericli-

no od obliquo.

Rare e per lo piu

localizzate nel la-

cunoso

Mancano ? Ilmesenchi-
ma i p o c o

flviluppato.

Cellule piccole disseminate nel

lacunoso. Altre grandi al limite

tra questo e il palizzata. Poche

cellule attraversano tutto quan-

to il tessuto verde.

h

Eare varia direzione.

Abtondanti e con
varia direzione, lo-

calizzate di prefe-

renza nel lacunoso,
ma spesso occupanol

iiai^ e con

Per lo piu localizzate nel paliz-

zata hanno spesso direzione pe-

riclina: di rado penetrano pro-

fondamente in seno al lacunoso.

Alcuni element! situati al limi-

te tra il palizzata e il lacunoso

sono diretti in senso penclino.

Abbondanti e con varia ^ire-

zlone: localizzati di preferenza

nel lacunoso attraversano pero

talora tutto il mesofillo. '
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Nome d. Specie Epidermide superiore

S. Buitziana
Steud, var.
Weherhaiieri
Biisc.

S. Spragiieana
Busc.

S. hnUosa
Wawre

S. pedvnriUaris
Tr. e PL

Palizzata

verticale, inaltrepiu
piccoH , sempre pero
cubici o rettangolari.

|

Struttura della for-
ma genuina.

Spesso sdoppiata sal-
tuariamente. Cellule
non moltograndi, ret-
tangolari o cubiclie, a
parete sottile.

Cellule cubiche oret
tangolari, di dimenaio
ni discrete, sottili.

Cellule sottili, ret-
tangolari, poco elevate
verticalmente.

Come nella forma tipica.

Tre V esterno epiani:

il medio atipo colonnare,

ma a cellule piuttosto lar-

gbe e poco lunghe, 1' in-

terno a element! piccoli

cubici.

Due o tre piani, ma lo

strato interno sposso poco

diverse dagli elementi del

lacunoso. Strato superfi-

ciale colonnare, a cellule

rettangolari, piu di rado

a tipo invaginato e lar-

ghe, con qualcbe meato

laterale. Gli strati inter-

ni a cellule corte.

Due Talora ilpiani
profondo poco distinto dal

lacunoso, in altri casi in-

vece a cellule grandi cu-

bicbe, rettangolari. II pia-

psterno a cellule co-

Tessuto lai

Analogaalii

cie.

EidottO; r.

stituito ila

piuttosto gra-

EidottO.

Cellule

mente sViW

no
lonnari, ma talora ancbe

a tipo invaginato.
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Epidermide
inferiore

Cellule rafidiofore Cellule a stiloidi

gran parte del dia-

chima.

Osservazioni

Come la forma
«

ipica.

Come la forma
tipica.

,
i!i| Cellule piccole

[a c^

Cellule

itomi un
nti.

piccole e
po' spor-

Localizzate di pre-

ferenza al limitetra

Struttura della forma genuina.

Rare e per

nel.palizzata,

valentemente

lo piu localizzate

con direzione pre-

anticlina.

il palizzata e il la-

cunoso e nel paliz-

zata, con varia dire-[sofillo.

z i o n e . Earamente
attraversano tutto

lo spessore del dia-

chima.

Localizzzate al Hmite tra il

palizzata e il lacunoso, o nel pa-

lizzata e con varia direzione, di

rado attraversanti tutto il me-

Cellule tabular!
'^n molto elevate
^rticalmeute.

In discreta quan-
tita, per lo piu nel

In discreta quantity in specie

al limite tra il palizzata^ e il

lacunoso o al limi- lacunoso, con varia ^irez^one,

te tra questo e il non molto aviluppate e mai ra^

palizzata, con varia giungenti le due epidermiai.

direzione ma in ge-

nerale non molto
sviluppate, e perci6

non raggiungenti
le due epidermidi a

un tempo.
4

V

i

II

ti
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Nome d. Specie

S. peduncularis
Tr. e PL var.

Vera nian

a

Biisc,

1^

i

S. Selerorum
Busc,

>S'. Selerorum
Busc, var.pseu-
donelsoni.
Bu.sc.

Epidermide superiore

Cellule rettangolari,

graudi ma poco eleva-

te verticalmente, con
parete interna molto
ispessita, I'esterna sot-

tile, convessa percio
dal lato della cavita.

Palizzata

Due o tre piani fra loro

alternantisi, a cellule cu-

biclie o rettangolari, mol-
to sviluppate, in specie le

esterne. Le cellule dello

strato interno
larghe clie

element!

sono piu

lunghe. Grli

sono a tipo in-

vaginato (non sempre pe-

ro !) Gli invaginamenti
sono talora reperibili sulle

pareti interne dello stra-

to medio e corrispondono
a quelli esterni delle cel-

lule pin profonde.

Cellule discretamen-
te grandi, rettangolari

esternaa parete
ispessita dolle

piu
altrc.

Le cellule sono sdraja-
te oppure elevate ver-
ticalmente.

Due piani: 1' esterno a

cellule rettangolari, co-

loiinari, strette, I'interno

a elementi pure colonna-

ri o invaginati, uel primo

caso stretti e brevi, nel

secondo larghi.

Cellule tabulari, po-
co elevate.
(o strato

Ipoderma
interno del-

I'epidermide ?) a gran-
di elementi rettango-
lari o cubici, non o-
vunqne pero present!.

Due piani ma poco dif-

ferenziati: poco distinte,

parimenti le particolarit^

delle cellule. Lo strato

esterno ba elementi co-

lonnari o invaginati: nel

prime caso lu cellule so-

no strette ed emettono

dei gavoccjoli lateral! per

cu! isolano dei meati.

Tessuto k

Cellule

mente gniE'i

sposte in

strati.
1

Assai svil X e

pi

Cellule

iccole.
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hd Epidermide

inferiore

R. 'ellule larghe,

lari, non molto
ifeste nelle se-

'ii: trasversali.

Cell ule rafidiofore

Non moltoabbon-
danti, disperse nei

due tessuti del me-
sofillo, ma un ]>o'

piu numerose nel

lacunoso. Hanno di-

vi! ..Cellule schi

reziotie varia, ma
non raggiungono
mai le due epider-

midi. Quelle oriz-

zontali (pericline^

molto svilnppate.

lac-
1

Abbondantissime
e con varia direzio-

ne.prevalentemente
pero obliqua od an-

ticlina, spes30 rag-

giungenti, colle e-

stremita, le due epi-

dermidi.

I

e '^l^ule piccolo:
I un po' ele-

',sullasuperficie

epidermide.

Non molto nume-
rose, e di preferen-
zanellacunoso, con
varia direzione, ma
spesso pericline e

molto lunghe.

Hanno direzione varia, ma
abbondanti.
il mesofil-

moltonon sono
Present! in tutto

lo, ma pill numerose nel lacu-

noso, non raggiungono mai le

due epidermidi e quelle dirette

in senso pericHno sono molto

grandi.

Osservazioni

Forse po-

trebbe essere'

una specie a!

96, grandi es-!

le dif

che
senao
ferenze

Abbondantissime, perpendico-

lari od oblique rispetto alia su-

perficie e spesso raggiungenti

colle estremit^ le due epidermi-

di. I cristalli sono talora colos-

sal i.

presenta, ri-

spetto alia

forma genui-

na, in specie

per ci6 che

riguarda la

struttura del

palizzata e

deir epider-

mide supe-
riore.

i

Scarse e localizzate di prefe-

renza nel lacunoso. Hanno va-

ria direzione e quelle periclme

sono molto grandi e luughe.

11 lembo e

molto ispes-

sito. Talune
particolarita*

di struttura.

non vennero|

cbiarite a!

sufBcienza a

causa del con-'

tenuto cellu-

lare che re-^

te air ac-:

qua di Ja-

velle.

i

Presenta
non poche'
differenze ri-,

spetto alia S,^

Seleroruw
tipica.
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Nome d. Specie Epidermide superiore

S, Nelson i Bose Due
cellule

o tre strati di

irregolari.

Palizzata

>S'. Subalpina D.
4

Cellule grandij ret-
tangolari, di rado for-
manti due piaui. Pa-
rete esterna piu ispes-
sita delle altre.

A tipo per lo piuinv'a-
ginato. Le cellule dispo-
ste in 2 o 3 strati presen-
tano spesso dei gavoccioli
laterali. Le cellule ester-

na sono strette o larghe
fma non eccessivamente),
le interne piccole.

S, latipetala
Hemsl.

Due strati di cellule a

tipo invaginatOj fatta ec-

cezione per qualche cel-

lula. Gli elementi sono
larghi assai , in specie

quelli esterni, rettangola-
ri o cubici.

Cellule molto grandi
a pareti sottili o leg-
germente ispessite fal-
meno quelle esterne).

Due di cellule

'S'. Pringlei Hose Cellule ampie, ret-
tangolari, col maggior
diametro orizzontale e
colle pareti uniforme-
mente ispessite.

piani
ma I'interno poco distin-

to dal lacunoso. Tipo in-

vaginato a cellule larghe
assai, cubiche: Gli ele-

menti del piano superfi-

ciale presentano spesso
delle invaginazioni anche
sulla faccia interna.

Due strati a tipo colon-

nare. Cellule esterne col-

le pareti robuste, salvo

pero dal lato interno ove

compare percio un meato.
Elementi dello stratopro-

fondosubrettangolarij non
ben distinti da quelli del

lacunoso.

Tessuto lac:ii

Ridotto a 2

piani cellular:

Cellulegra::

mose, foraiar'P ^

recchi piani. prti

:£air,

Cellule

notevolmente

Cellule

pareti robust^

limitantidei?

le cellule
*'

meati.

m pile, a

perpendicoi*!'

superficie-
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Epiderinide

interiore

Abbastanza svi-
- floppata.

Cellule rafidiofore Cellule a stiloidi

'Nonmolto abl^on-

danti e con varia
direzione. Per lo

piu localizzate nel

lacunoso: quelle pe-

ricline molto gran-
di.

J.

Non molto aLbondanti e con

varia direzione: quelle pericline

assai grandi. Per lo piu localiz-

zate nel lacunoso.

Osservazioni

Cellule sviluppa-
« anche in senso
^^rticale.Stomipic-

'Ii,un po' elevati
uirepidermide.

Cellule svilnppa-
sssai, anche in

nsoverticale.Sto-

^?lquaiitosviliip-
^» suU' epidermi-

^' con retrocamera
raude.

Abbondanti e lo-

calizzate di prefe-

renza nelpalizzata.
Di rado le cellule

raggiungono le due
epiderniidi: quelle

pericline sono mol-
to lungbe.

Presentasi

affine alia S,

Seleroru hi

var. pseiido-

neh'oni, '

Di preferenza nel

palizzata, assai

grandi, ma non mol-
to abbondanti.

Abbondanti e di preferenza

localizzate nel palizzata. Le cel-

lule sono grandi, in specie quel-

le a direzione periclina, ma
quelle anticline non raggiungo-

no ad un tempo le due epider-

midi.

Cellule sviluppa-
'»^^adi forma ta-
^**re,poco elevate.

Grosse cellule al limite tra il

palizzata ed il lacunoso, a dire-

zione periclina. Cellule con ana-

loga direzione ancbe in seno al

palizzata. Molte cellule pero

oblique o anticline, e quest'ul-

time spesso raggiungenti le due

epidermidi. Sono poco abbon-

danti e localizzate di preferenza

nel palizzata.

Non molto abbon-
danti, grosse e con
varia direz ione.
Spesso
mita

colla estre-

raggiuugono
le due epidermidi.
Cellule a direzione
periclina in seno al

palizzata o al limite
col lacunoso.

Non molto abbondanti, grosse

e con varia direzione, talora

raggiungenti le due epidermidi.

Elementi molto grandi si tro-

vano in seno al palizzata o al

confine tra questo e il lacunoso.

II lembo 6

ispessito.

Presenta
moltaaifinita

colla S. suh-

alpina.
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Nome d. Specie Epidermide superiore

S, Pringlei Rose
var. micran-
tha Biisc.

Cellule grandijinolto
convesse all' esterno,

simulanti

Palizzata

quasi
pille.

pa-

Due piani: Testerno con
cellule a tipo colonnarej
a parete sottile e non
molto grandi: rinterno a

cellule piu corte^ quasi fog-

giate a calice.

Tessuto kcui

Poco svil

(3 piani). Celli

discrete dimensi

e con meati

sviluppati.

(

pa

s. Oreophila
Hemsl,

Cellule grandi, talu-
ne anche grandisaime,
per lo piu cubiche o
rettangolari. Pareti
cellulari sottili, o Te-
sterna leggermente i-

spessita.

S* Wildemani
Busc,

S. flora
Hose,

Cellule molto gran-
di, cubiche o rettan-
golari, a pareti sottili.

Due piani di cellule a
^^^^^^^^f ju,

tipo quasi sempre invagi-lpato, a cellule
'1

,*^

nato. Element! del piano [niose ma non ^.^

esterno sottili, largbi, e geratamente f^
pocolungbi. Stratointer-se, circoscnye^^^

no pressoch^ conformatoldei meati meOi^

come 1 'esterno, ma a cel-

lule piii piccole.

Cellule rettangolari,
assai larghe, ma col
maggior diametro oriz-
zontale. Pareti sottili,
ad eccezione deU'ester-
na leggermente ispes-
sita.

Un solo strato a cellu-

le colonnari. Largbi meati
ad anello sui fianchi del-

le cellule e verso Testre-

mit& interna di queste
assotigliata. Talora sidif-

ferenzia un secondo stra-

to cbe diiFerisce poco pe-

r6 dal lacunoso.

Sviluppato e

stituito i^f
granoi;

delimi'

^
Due piani di cellule a

tipo invaginato corte, lar-

gbe. Le cellule profonde
spesso foggiate tipicamen-
te a U,

molto
mose, -. ,^

ampi meati. ^
brane cellulan^

tivamente robu:

1,

Ridotto a
l^

i di picco^f

pure piccoli m«»'

pian
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Epidermide
inferiore

Cellule molto gra-

ili: stomi poco o

puato elevati.

Cellule rafidiofore

Piu rare di quelle

a stiloidi e di pre-

ferenza
nel

localizzate

Cellule a stiloidi

palizzata, ma
ragg ungenti anche
il lacunoso e piu di

rado le due epider-
midi. Direzion e

Non molto abbondanti e di

pret'erenza localizzate nel paliz-

zata, nia penetranti piu o meno
nel lacunoso raggiungendo pero
di rado le due epidermidi. Dire-

zione varia.

Osservazioni

I

7L

le:*

vana.

Differisce
dalla specie

tipica per le'

pareti cellu-

lari piii sot-

tili nel paliz-

zata, per I'e-

pidermide a
cellule quasi

papillose, per|

la cOBtituzio-

ne del lacu-

noso eperl'e-

pidermide in-

feriore a cel-

lule sottili.

i'

In discretonume-
ro nel

Cellule rettango-
|an sottili, poco e- ro nel palizzata o-
^fi^e. Stomi al- blique o anticline, ..^ ^.... , .».. «-
Ranto elevati sul grandi, ma di rado giungenti le due epidermidi.
iTelln ^ain epider- raggiungenti ledue

epidermidi.

In discreto numero nel paliz-

zata, grosse, oblique o a direzio-

ne anticlina, ma di rado rag-

V,*-

1

,mr
:'''''^^^ rettango-

.
^ molto ample
^^che iusensover-
iV'ile. Stomi piccoli

1^0 elevati sull'e-

r I .
S<>ttile schiac-

In discreta quan-
tita e con varia di-

rezione. Di prefe-
renza localizzate
nel palizzata, pene-
tranti pero nel la-

cunoso. Quasi mai
attraversanti tutto
il diachima.

Piu Afiine, per

struttura, al-

scarse delle cellule rafi-

diofore, con varia direzione, di

preferenza localizzate nelpaliz-jla S. rrin-

zata, ma raggiungenti il Iacu-,^?e/

noso, senza tuttavia arrivare a

contatto deir epidermide infe-

riore.

Numerose, per lo

piu oblique a causa
del la sottigliezza
del lembo. Le cel-

lule a direzione pe-
riclina molto gran-
di. Quelle anticline
raggiungono spesso
le due epidermidi,

Numerose, per lo piu oblique,

quelle orizzontali molto grandi,

mentre quelle anticline raggiun-

gono talora le due epidermidi.

Foglia sot-

tile.
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Nome d. Specie

I

S^ pauri flora
Rose var. Ghi-
sebrechtiBusc.

Epideriiiide superiore

Cellule cubiche o

Palizzata

Due strati di cellule a
rettangolari , am p i e,

j
tipo

Tessuto lacuEOx

Ispessito,coniE

pi meat!
J

a ce!!^l

in senso verticale.

S, villosa DC,

invaginato; (juelle

allungatepercio anclie deirinterno spesso invia- piuttosto svilupr.

no prolunganienti in seno te, ramose

al I^cunosOj le esterne so-

no sviluppate in senso
perpendicolare all'epider-

mide ed in pari tempo am-
ple.

Uno o due strati a
cellule irregolari.
Quando ve ne ha uno
solo gli element! sono
molto grandi.

Due sti'ati di cellule a

tipo invaginatOj conqnal-
che cellula colonnare nel-

lo strato eriterno. Cellule

'S^. viUom DC.
var, scahrida
Busc,

sottilij cubiche^
I'in-

a pareti
non molto lunglie,

terne noco diiferenziate

Sottile, com

fatto da cellule p:

cole, ma a p&:-

piuispessitediq^^

ie del palizzata.

poco
rispetto a quelle del lacu-

noso.

i

Cellule molto gran-
di od anco grandissfme,
per lo piu in un solo
strato. Pareti non mol-
to ispessite.

Due strati di cellule in-

vaginato. Elementi molto
e poco allungati

in senso anticlino.

larghi

Couipatto. li-f

molto svilupP^^ /

cellule piccole;^'

sposte in 3-4 p^*^

S. villosa DC.
vav. Hahni
Biisc.

Cellule rettangolari
o cubiche, non molto
larghe, a pareti sottili.

Uno o due strati di cel-

lule a tipo invaginato.
Lo strato profondo poco

distinto dallacunoso. Cel-

lule dello strato esterno

allungate in senao anti-

clino e poco larghe. Pa-

reti ispessite.

Due otrep^^

di cellule n^^^-

ampie, ramose-

IQ robuste.
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Epidermide
inferiore

Cellule raCdiofore

Cellule rettango-
lari e sdraiatCy per
quanto anche svi-

luppate anche in

sense radiale. Sto-
mipiccoli, a livello

delle altre cellule.

In discreta quati-

tita e per lo pin

nel palizzata. Dire
zione oLliqua o perl-

clina. Le piu grosse
ragglungono spesso

le due epidermidi.

Cellule a stiloidi Osservazioni

Differlsce
dalla forma

Cellule piccole,
poco sviluppate in
sepsoverticale.Sto-
mi pocoelevatisul-
le altre cellule.

Discr e t aniente
abbondauti e loca-

lizzate di preferen-

za nel palizzata, con
varia direzione, ma
n on raggiungenti
le due epidermidi
quando penetrano
nel lacunoso.

PJu rare delle cellule rafidio-

forei Si trovano di preferenza

nel palizzata ed hanno varia jtipica per il

direiione, di rado per6 raggiun-,in6Sofillo piu

irono le di^e epidermidi. |sviluppato e

iper le cellule

ep idermiche
pii elevate

in sense ver-

ticale.

Di preferenza localizzate nel

palizzata, in numero discrete e

con varia direzloue, non rag-

giungenti le due epidermidi.

Foglia sot

tile.

Cellule sottili,
schiacciate. Stomi
alqutnto rilevati.

Poco abbondanti e

con varia direzione,

localizzate di prefe-

renza nellacunoso.
Di rado arrivano a

toccare le due epi-

dermidi.

* t

Ancor piu rare delle cellule Struttura;

rafidiofore, variamente dirette, analog a a

localizzate di preferenza nel pa- iquella della

lizzata, di rado raggiungenti le forma ge-

due epidermidi.

Cellule rettango-

:3vduppate in sense
*»ticliuo.

Voluminosissime! Abbondanti, per lo piu a di-

e raggiungenti spes- rezione anticlina e poco obliqua,

so le dueepidermi- quasi sempre raggiungenti col-

di celle estremita. le estremiti le due epidermidi.

nuina.

Foglia non
molto spessa/

In un secon-

do esemplare
si avevano
pressoche le

stesse carat-

teristicbe,ma

il palizzata
era atipeco-
lonnare, con
pareti piu i-i

spessite. Si

trattava for-

se di una ^-

Pringlei?
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Nome d. Specie Epi'dermide siiperiore

S. Scabrid a
Hem,si .

Cellule cubiche, ret-
tangolari, molto gran-
di, a parete un po' piu
ispessita dal lato ester-
no. Talora le cellule
foimano due piani e
allora sono un po' ir-

regolari.

Palizzata Tessuto lacunoso

Hobusto, acellaiDue piu piani di cel-

lule invaginate, piuttosto
largbe e lunghe, a parete jpiccoli meati.

sottilissima.

ramose, delimitaa'.

S. Scabrida
HemsL var.

Hemsleyana
Busc,

Quasi sempre
strati, r interno

due
del

Due tre strati di cel-
..., . x^v.^xusj utJi lule a tipo invaginatOj

quah molto meno svi- non sempre pero ben di-
luppato. Cellule irre- stinte a causa dei conte-
golari, cubiche o ret- nuti cellulari cberesisto-
tangolari. no all'acqua di Javelle.

Eidottissimo e

compatto

S, tomentosa
HBK.

Cellule spesso allun-
gate in senso vertica-
le, discretamente am-
ple, con parete esterna
ft cuticola cbe si pro-
lungaalquanto suquel-
le laterali. Parete in-
ternapiu ispessita del-
le altre.

Due piani di cellule co-
lonnari conipatte, apareti
sottili. Lo strato esterno
a cellule strette, I'inter-
no a cellule largbe.

1.

5. Badlkoferi
Biisc.

Cellule allungate in
senso verticaleo cubi-
che, molto grandi, a
parete esterna ispessi-
ta, come pure la cuti-
cola.

Eidottissimo

3piani',cotnpatto.s

cellule non molto

piccole, poco ramo-

se,
subrettangolari.

dirette colmagg^f

asse in senso per^

clino.

Due o tre piani, ma
rinterno per lo piu poco
distinto dallacunoso. Cel-
lule a tipo colonnare con
meati ad anello suUe fac
cie laterati, molto ben di-

stinti e numerosi nello
strato medio, Le cellule
dello strato esterno allun-
gate, piu strette di quelle
degli altri strati.

Eobusto,coiiine»-

ti non molto graii^^

maacellulesvilnP:

pate. Gli eler^em;

sottostantiaU'eP^

dernudeiBfer^^^

sqnp talora
invagi

nati.

i

i
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e

Epidermide
inferiore

Cellule abbastan-
za sviluppate in

8en80 verticale, cu-

biche rettangola-
Iri, con parete inter-

[na ispessita, Stomi
piccolissimi, affio-

ranti la superficle.

Cellule piLColej
cubiche orettango-
lari. Stomi alquan-
to elevati sull' epi-
dermide.

.Cellule sottili,
Piccole di discrete
^jniensioni. Stomi
alquanto nlevati.

Cellule rafidiofore

Colossali, per lo

piu dirette pericli-

nicaniente e situate

al limite tra paliz-

zata e lacunoso. Ta-
lune oblique nello

spessor del palizza-

ta. Rare quelle a

direzione anticlina

o raggiungenti le

due epidennidi.

Cellule a stiloidi

Colossali, lo dirette

Piu scarse delle

cellule a stiloidi.

per 10 piu
in senso periclino al limite tra

il palizzata ed il lacunoso. Ta-
lune oblique nello spessore del

palizzata. Rare quelle dirette in

senso anticlino, o raggiungenti
le due epidennidi.

Osservazioni

Foglia mol-
to ispessita.

Foglia i-Grandi, per lo piu localizzate

nel lacunoso e con varia dire- spessita.

zione, ma spesso orizzontali al

limite tra il palizzata e il la-

cunoso. Quasi mai raggiungono
le due epidermidi.

Non molto nume-
rose e localizzate

nel palizzata, ma
raggiungenti il la-

cunoso, di rado le

due epidermidi.

Rare

Cellule aviluppa-

^ ancbe in senso
l^erticale. Stomi di-
j^retamente svilup-
^^ti, nlevati sulla
s^Perficie.

Piu abbondanti
nel lacunoso.

Crosse cellule raggiungenti

talora le due epidermidi, per lo

piu a direzione obliqua od oriz-

zontale.

Foglia i-

spessita.
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Nome d. Specie Epidermide superiore Palizzata Teasuto lacunojc

S. Costaricensis

D. Sm.
Grand! cellule cubi-

che, a pareti sottili,

taloi'a segmentate in

senso periclino.

Due o piu strati, di ra-| Piu pianidic?

do colonnari, piu frequen-ilule ramose, m
temente invaginate, cu-

biclie, a lume ampio.

S. pseudocosta-

rtcens'is Busc,
Cellule moltograndi,

rettangolari o cubiche,
qua e la sdoppiate tan-
genzialmente od obli-

quamente.

Due strati a cellule in-

vaginate, ma I'interno po
CO distinto dal lacunoso.

Cellule relativamente pic-

cole, cubiche.

molto grandi,

meati larghi o pifrj

coli.

Ridotto a 2d

. strati di cellule i^

lungate nel

periclino.

*S'. Engleriana grandi, cu-Cellule
B?A¥c.|biche o rettangolari,

con pareti sottili.

Cellule a
nato

tipo invagi-

fornite die spesso
gavoccioli laterali, dispo-

ste in 2 strati di cui Tin-

terno a cellule piccole, ap-

f>ena riconoscibili da quel-

e del lacunoso, I'esterno

invece a element! \cubicij

quasi pm larghi cte

lunghi.

Eidottissiin^^'

cellule 9cLia^.

piccole,
ranio^-
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Epidermide

inferiore

4

Cellule rafidiofore

41
i

H

B

Cellule rettango-
IatI abbastanza svi-

luppate anche in
sensevertlcale. Sto-
mi un po' rilevati.

Sottile.

.Sottile e
^levati.

a stomi

Non molto nume-
rose e mai raggiun-
genti le due epider-

inidi ^llorche sono
dirette in senso an-
ticline.

Present! nel pa-
lizzata e nel lacu-

no80, con varia di-

rezione, di radorag-
giungenti le due
epidermidi quando
sono anticline, Non
molto abbondanti.

Grandissime eda
direzione prevalen-
temente pericline,

oppure verticali od
oblique, meno svi-

jluppate e non rag-
giungenti le due
epidermidi. Le cel-

lule non sono molto
abbondanti.

Cellule a stiloidi

Scarse, non raggiungenti mai
le due epidermidi. Molto grandi,

le cellule orizzontali od oblique.

Osservazioni

Nel palizzata e nel lacunoso,

ma non molto abbondanti. Di-

rezione varia.

Foglia i-

apessita.

I

Foglia sot-

tile. In un
altro esem-
plare a lem-

bo pii ispes-l

sito abbiamo
not at che
1' epidermide'

laveva pareti

jrobus te, ili

palizzatapre-j

sentava delle

cellule inva-

ginate, am-^

pie e lungbe,

il la cunoso'
era robusto^

tra-

alla

cuiper
passava

S. Costari'
censis o ap-^

parteneva,
a questa spe-

cie.

Molto grandi se dirette in

senso periclinoj piu piccole

non raggiungenti le due epider-

midi se in senso anticlmo od

obliquo. Non molto abbondanti.

Foglie

tili.

sot-



452 PROFF. LUIGI BUSCALiONI E GIUSEPPE MUSCATELLO

Nome d. Specie Epidermide superiore

i?. ruhiformis
Watche

S. pseudoriibi-
forniis Bksc.

Due 'strati di cellule

rettangolari a pareti
alquanto ispessite. Lo
strato intenio a ele-

menti per lo piumag-
giormente sviluppati.

Palizzata

Sdoppiata, a cellule
esterne rettangolari: le

iiiterne cubiche e piu
grandi. I due strati
hanno pareti robuste.

Pareccbi strati, I'ester-

no a cellule talora inva-

ginate, talora colonnari,
le prime cortCj le seconde
allungate a lume pero

quasi sempre anipio, e a

parete sottile. Le cellule

degll strati interni rasso-

migliano a quelle del la-

cunoso.

Tessuto lacnL-

Piu piani, a

lule ramose. *:"

non molto

edelimitantir

meati.

tipo

If

S, pseudoruhi-
farmis Busc,
vai\ Guatema
lensis

Piu strati di cellule a| Robusto: ce

ramose, sottui.

molto grandi e

,r-

invaginato: largbe,

CLibiche le esterne, men-
tre le interne trapassano
al tipo

noso.
proprio del lacu-

piccoU meati.

Bus -»

v^

Cellule grandi, colla
parete esterna conves-
sa verso Pesternoovi-
ceversa dal lato inter-
no. Membrane sottili.

Cellule sottili, spesso

ma anche fre-colonnari,

quentemente a tipo inva-

ginato, per lo piu non
molto allungate perche

irregolarmente divise ver-

so il mezzo.

S. a»pera Turcz

I

I

Cellule rettangolari
non molto grandi^ a
parete estema e cuti-
cola ispessita, Parete

„ii^o n

to robusta.

H-^fl

Uno o due piani di cel-

lule ampie, notevolmente
invagiuate, piii di rado a

« J-
tipo colonnare e strette*

f^^:^?„^ P^ire alquan- Le pareti sono sottili ^

Idelimitano.

Discreta

sviluppato.
»^'J

le molto gra^

pareti sottiU e

coscriventi

meati.

ir

Cellule p|^

venti del mj^

ti
cellulari

sor

(con ti0'^^!



boTT. ARNOLFO
LAUREATO IN MEDICINA ED IN SCIEXZE NATURAL!

COHTRIBUTO ALLA FLORA DELIA TRIPOLITAHIA

anura Tripolina e del 6arian)(Piante della p

Le piante og-getto della presente meinoria, fanno paiie del niio cr-

bario particolare e furono raccolte da luio fratello Aujjusto Andr.-ucci»

Sottotenente nell'll. Reg-. Bersaglieri, dal NovemLie 11^12 al Maivo

1913. Sbareato a Tripoli gli ultimi giorni del Sett. 1912 dopo un anno

di permanenza come maresciallo ad Hems (ove raccolse uu piccolo

manipolo di specie clie furono illustrate da A. Nannizzi, eccetto una

che fa parte della collezione da me studiata (1), egli fu inviato a Gar-

garesch, donde nel Dec. Gennaio avanzo verso I'interno per k costru-

zione dello ferrovia Tripoli-AziziaJi. Raccolse, cosi oltre clie a Garira-

resch El
si fermo. Di qui il suo reggimento avanzo ancora verso il Garian, oc-

CTipo Ganan e Tehediith. In quest' ultima localita pote raccogliere un

discrete numero di specie, ma la bufera di neve ed acqua che nel Feb-

braio si scateno per due settimane sull'altipiano, gli inipedi di estende-

'icerclie ed aumentare le raccolte. Dopo la battaglia di Assaba
re le sue I

{23 Marzo 1913) cui egli prese parte, dovette sempre avanzare lungo

I'altipi-,^^.... spingendo avanti le sconfitte xAIeballe di El-Baruni fino a

Naluth, al confine Tunisino. Di qui, in parte lungo le Sebkc, e poi at-

traversando diagonalmente la pianura Tripolina, riguadaorn6 Aziziah e

Tripoli dopo una faticosissima marcia di circa 800 Km., compiuta in

Poeo piu di un mese e mezzo. Ma, dopo la battaglia di Assaba cessa-

rono purtroppo le raccolte di mio iratello. il quale, costretto ad avau-

(1) A. Nannizzi - Contributo alia flora della Libia. Siena Tip. dooper. 1912
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zare semi^re a lungliissime tappe e con brevissime soste, nou ebbe piu

la possibilita di raccogliere e sopratutto di confezionare ed inviare le

raccolte.

m

La zona che mio fratello attravcrso, da Gargarescli al Garian, non

nil risulta molto esplorata dai precedent! e successivi rlcercatori.

Cio si spiega sapendo che il Governo Turco non permetteva esplo-

razioni scientificlie all'infuori della costa, e clic durante la guerra, nes-

suno botanico pote avventurarsi in questa regiono occupata dai Turco-

Arabi. D'altra parte dopo la pace di Losanna (18 ottobre 1912), le di-

verse missioni che si sono recate in Libia hanno avuto di mira piu clie

altro il Garian; ed hanno forse attraversato rapidaniente la zona h'A

Tripoli ed il Garian stesso. La collezione di mio fratello, sebbene pic-

cola, e interessantissima; perch6 fatta in un periodo di intenso hivoro e

di guerra; per alcune localita che risultano nuove per la scienza, per

alcune specie nuove per la Libia, e per altre che raccolte da altri uf-

ficiah quasi contemporaneamcnte a mio fratello nelle stesse regioui del

Garian, furono da questi inviate in Italia ove risultarono nuove per la

scienza. Gli esemplari che io posseggo di qucste ultimo specie differi-

scono pero in parte dalle diagnosi che gli autori ne hanno date, li ho

quindi minutamente studiati e confrontati, come pure ho fatto oggetto

speciale di studio alcune specie interessanti dal lato biologico per gH

special! adattamenti all' anibiente che presentano. Piii delle altre inte-

ressanti sono sotto questo rapporto le piante della zona subdesertlca;

esse sono psammofile e xerofile, talora di dimension! normali, talora ri-

dotte o nane, tutte con foglie piccolissime, o fornite oltre che di foglie,

di spine, talora con radici sottilissime e ricoperte come da una crosta

di sabbia; presentanti ciofe svariati adattamenti alFambiente e contro la

evaporazione, che e il maggior nemico delle piante del deserto. Citer^

marix articulata Vahl etc.

Asso; la Calycotome interm

DC '

Prima di esporre I'elenco sistematico delle specie con le osservazio^i
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biolog-iche e floristiclie, nccessita che io dia aicime notizie fitugeografiche

sulle localita ove mio fratello raccolse, notizie die ho tratte dalle iiu-

merose lettere che egli durante Tavanzata mi scrisse.

Da una lettera del 10 Novembre 1912 tolgo:

L'Oasi di Gargaresch si trova a circa 5 Km ad W di quella di

Tripoli, e si estende lungo la spiaggia per circa 1 Km 7^.

E frastagiiata da molte radure, nelle quali vivono diverse pianto

erbacee. Ho notato dei Trifolmm, dei Concoh-nhis attorcigiiati ai voc-

chi tronclii del Fico d'lndla, varie Graminacee spontanee, e qua e la

i resti delle coltivazioni di Orzo e Frumenfo precedent! alia nostra oc-

1912;

Melon

tanee, qualclie pianta di Carruho, e diversi Ficus canca, con fusto alto

appena 1 mt e y„ e cupula di foglie cadcnte quasi fino a tei-r.i. La

vegetazione arborea non differisce in complesso gran che da qudla delle

altre oasi.

« L'aspetto gonerale del paesaggio attorno all'oasi e poi verso I'ln-

terno e il segueute :

Dal mare il suolo va gradatamente salendo fino a raggiungere la

carovaniera, parallela all'oasi. Oltre la carovaniera e una specie di

tena di piccole alture, sulle quali furono costruite le colossali trincce

collegantesi a quelle di Tripoli ad E e di Zanzur a S. Al di fuon dol-

I'oasi il territorio e una desolante sconfinata pianura ondulata di colli-

nette sabbiose, delle quali molte solidificate dallo Sparto; mtntre a S.

dell'oasi, oltre la linea delle trincee, scorgesi il gran mare dolle vere

dune mobili, la cui sabbia, di un giallo intense, viene spinta dal vento

del S fino al limitare deiroasi. In questa pianura di dune sobde e mo-

^ili manca affatto la vegetazione arborea, e si hanno solo cespugh di

Sparto, di Scis e di Ethel (Ij. v i r;

Nell'interno dell'oasi esistono circa 20 pozzi nrabi profondi da 5 a

20 mt. ,

.

(1) No.ni arabi dell'.1.^7...././a herba-aWa Asso, e della Ta.narl. articnJata

Vahl. ^,
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Da una lettefa del 15 Gennaio 1913 to]g*o:

« Fonduk-El-Maguz dista 10 Km. da Tripoli, e si trova lungo la

carovaniera clie da Tripoli porta a Suaiii-Bedi Adem. E un recinto qna-
y

drato forinato di miiri di terra e pietrisco iinpastati. Si trova nel centro

di una forte depressione del terrene, tantoclie non si seorge finche non

si penetri in quella conca. II paesaggio eircostante e il solito terreno

composto di collinette sabbiose, in parte indurite e ricoperte dalle Sparto,

in parte ancora mobili. Su quoste dune niobili vivono molte piante per

le piu nane, e con sottili radici ricoperte di crosta sabbiosa mtreccian-

tesi fra di lore.

Suani-Beni-Adera (giardino dei figli di Adamo) dista da Fonduk El

Maguz circa 18 Km lungo la stessa carovaniera. Consta di due mapre

e poco important! oasi, nelle quali non si riscontra clie la Palma dat-

tilifera, qnalche magro Olivo e varie siepi di Opuntia ficus indica. L ac-

qua viene estratta da una potente pompa a vapore installata dai nostri

soldati.

Nel niomento in cui scrivo, Poasi e ridotta in stato dcplorevole per

il passaggio dei nemici durante la guerra. II terreno e nelFoasi e inon

nn sabbione impalpabile, moltissime palme abbattute, le culture trascu-

rate.
*

La regiono attorno alFoasi e deserta. secza vegetazione arborea, vi

cresce lo Sparto, una specie di Aspliodelus, (1) ed una Ginestra a spme

acutissiuie e lunglie (2). Intorno alFoasi vi sono delle zone coltivate ad

orzo ove questa pianta cresce rigogliosa, quantunque i nomadi clie vi-

vono in questa regione sotto le tende non lavorino il terreno che su-

perficialmente. Coltivata razionalmente questa zona potrebbe reudere

molto ».

Riassumo ora altre notizie lltogeograficlie tolte dalle lettere succes-

sive scrittemi fino al 23 Marzo, giorno della battaglia di Assaba:

« II paeaaggio da Suani Beni Adein, ad Aziziali (35 Km. circa) e

lo stcsso dei tratti precedenti: piccole colline coperte di Sparto e dune

(1) Aspliodelus microcarpus Viv.

(2) Calycotome intermedia Presl.
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mobili. Aziziah (o Chedual h costruita sopra im' unica collina rocciosa

che si eleva d'un tratto sulla pianura circostante.

Attorno il terreno e coltivato ad orzo e frumcnto. Pochissime pal-

nie. Dopo Aziziah il territorio si rifa per un poco pianeggiante, m«,

scbbenc noa vi sieno notevoli elevazioni, pure ci si accorge clic ci av-

yiciniamo ad un sistema orografico importante. Per 35 Km., cioh lino

alie falde del Garian, si hanno vasti prati copcrti di ranuucoli, qualchc

palma isolata qua e la, qualchc Olivo, qualclie fico, c poi di uuovo ool-

line ricoperte di sparto. La catena del Garian si eleva ^maestosa, pro-

prio a picco sulla pianura che la costeggia dalle ultinie propnggmi del

monti di Horns fino a Nalutli, confine con la Tunisia.

Al piede dclla montagna s'incontra la minuscola ma verdegg.antc

oasi di Bu-Gheilam, ov'e una sorgente d'acqua potabile. Poi^ si commcia

a salire fino alia cresta dclFaltipiano, donde per una via pittoreaca co-

struita dai nostri soldati si giunge a Casr-Garian, castello moresco ap-

pollaiato sopra una roccia. II pacsaggio geologico e botanico cambiano

totalmente aspetto da quelli dclla pianura sottostante. Grandi, anipie

vallate; pcndici totalmente coperte di sclve di olivi secolari, nenss.nn,

ahre coUine, terminanti a punta od a terrazza, spoglie di ^-egetazn)ne

arborea. Nelle valli rigogliosissimo cresce TOrzo. Ai piedi de la colima

di Casr-Garian e un'oasi intricatissima in cui vivono oltrc la i^aiina,

Cxelsi, Pomacee, fichi. Attorno a Casr Garian nessuna Palma,

"^^J^||^^

in gran copia e Carrubi. Acqua copiosissima per vane Bu (sorgentij.

Campi ben tennti e cintati da murctti a secco. Vi si coltiva tra altro

una specie di Carota (forse la comune Daucus Carota) che qui assume

grandi proporzioni. , ,
, . ^ ,

.•

nr. - £ . „ Thi-P'<nth (uuo del tanti
Dopo Ca.r-Garian la carovanicra fino a iluesam

(

viUaggi troglodotici della regione}, e poi a Bu-^aiam, mj
^eduth, sale e scende attraverso colline e valli coperte di Olivi e di cai -

Pi di trumento.
i

,. „^i,,

U regione ,li Tebedf.th o mcglio coltivata dell« precclent, «o o

^ 1 • ^ • u n r.'sto e diviso in campi cin-

pochissime pendici rocciose sono incolte. 11 i^^^" ^

tati, con orzo, frumcnto c cercali. Ovunque oliveti; non paluic, pochK-

simo sparto, carattcristico della pianura. L' ^"^'''' "'"''""''
j^"'^^",^'^^ p^

?ioue, viene estratta incdiante pozzi arabi, profondi anc e
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chissime piaiite fruttifere eccetto il Fico, tenuto basso^ quasi nano, con

scrupolosa cura.

Quanto a vegetazione erbacea spontanea, nel Marzo questa regione
r

h coperta di un nuniero stragrande di piante. In mezzo airorzo vivono

magnifici Tulipani e Ranuncoli che spiccano per il loro colore giallo

sulle altre piante. Anclie le rupi hanno una ricca vegetazione »,

Omctto di parlare del paesaggio delle altre regioni del Garian at-

traversate, ma non esplorate botanicamente da mio fratello per ragioni,

come ho detto, indipendenti dalla sua volonta.

*
* *

>

Oltre Durand et Barratte (1), clie rimane serapre la base per gli

studi sulla flora Libica, lio consultato tutti i lavori scritti sulle piante

della Tripolitania dal principio della guerra ad oggi.

E colgo qui roccasione di porgere i miei ringraziamenti al Prof-

L. Buscalioni die ha accolto il mio lavoro nel suo periodico Malpighm

al Prof. P. Baccarini che misc a mia disposizione il ricco materiale

dell'Erbario Centrale di Firenze; all'amico carissimo Arturo Namiizzi

Conservatoro dell'Orto Botanico di Siena, per avermi fornito libri e

schiarimcnti, ed in special modo al Prof. Rcnato Pampanini del R- ^^

stituto Botanico di Firenze, per avore controllato ed in buona parte

determinato le piante del Garian, ove egli fu Fanno scorso con la mis-

sione Franchetti per vari mesi.

EMBRIOPHYTA SIPHONOOAMA
ANGIOSPERMAE

MoNOCOTYLEDONES
GRAMINACEAE

I

1) ^tipa tenacimma L. Sp. 116.

Prcsso Suani Beni Adem (I. 1913).

2) Ammochloa palaestina Boiss.

Ammochloa subacaulis Coss et Dr.
Dune mobili presso il Fonduk El Maguz (13. I. 1913).

Locality

(i; Durand et Barratte. Florae Libycae Prodromus ou Catalogue rais

des plantes de Tripolitainc - Geneve - 1910.

,OQDe
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nuova per pianta citata eta Durand et Barratte (1) per i dintorni di

Tripoli, Ain Zara, Guirgarescli e Sokra. Cir. Bengasi e Giuliana. .Alarm.

Badia. Citata da Beguinot e Vaccari a Bengasi nel Palnieto (2). — Da
i

Raffaello Spigai (3) della.Menscia. :

4

LILIACEAE
i

*

r

3) Asphodelus microcarpus. Viv. fl. Cors. Diagn. 5 (excl. syn.

Clus. 1824). 'Presso Suani Beni Adorn (XI. 1912).

• Vari csemplari tutti con le capsule lunglie 6-12 mm. Localita iiuo-

ya per pianta gia conosciuta dci dintorni di Tripoli e di alcune loca-

lita della Cirentica. {Durand et Barratte Op. cit.).

4) Tulipa fragrans Munhy car. Scappuccii Voce, (in Boll. Soc.

Tosc. Artie. Anno XXXVIII Vol. XVIII della 3. Serie, 31 ott. 1013.

Tebeduth (Garian) in mezzo a campi coltivati ad orzo.

Tre esemplari con il solo fiore, ed uno complete, con fiore, foglie e

I>ulbo. II Prof, Pampanini, che ha determinato questa Tulipa, ritienc,

che corrisponda a T. fragrans var Scappuccii; per6 anche egli convicne

con me che due degli esemplari differiscono un poco, specialmente per

la grandezza del fiore. Esporro cpindi i caratteri dei quattro esemplari

che poi confrontero tra di loro.

• E note che prima della scoperta di questa varieta nessuna Tuhpa

era conosciuta come propria della Tripolitania e Cirenaica. Non e detto

nella nota del Vaccari in che data questa Tulipa fu trovata dal Capita-

no Scappucci no la localita precisa del Garian.
^

Infatti 11 Vaccari dice solamente : * Initio Martii 1913. Garian ..

Essa fu dunque trovata per lo meno quasi contemporaneamente da mio

jratello e del Capitano Scappucci, e forse anche prima da mio tratello

^he da quest'ultimo.
inicnte

le misure sono state da me prese tutte sul secco

:

(i;

(2) Beguinot e Vaccari - Ter.o contribute alia flora della L.b.a - fAunah

di Botanica del prof. R. Pirotta, Vol. XXL fasc. 1. '''^^
Tripolitana

(3) Raffaello Spigai - Elenco di plante spontanee del a regione

(Atti Soc. Toac. Scienze Nat. Memorie, XIV, p. 386. Pxsa 1890;.
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TULIPA fragrans Munby Yar, Scappacci Vacc.

N

1

2

3

4

Tepali esterni Tepali interni

Lunghi 55 mm.
Larghi 19

Del resto V N. 3

Lunglii 53 mm.
Larghi 9 »

Del resto V. N. 3.

Lunglii 60 mm;
Larghi 14-15 »

Dorso percorso da
sottilissima stria
verde-fitta peluria
alia base.

Lungh. mm. 49;
Largh. » 12-14

glabriovunque,sen-
za strie verdi di sot-

to, gialli uniforme-
mente; base con fit-

ta peluria.

Ijungh. mm. 46
Largh. mm. 8-9.

Lungamen. estret-
tamente lanceolati
verdastro rubescen-
ti nel dorso, e ru-
bescenti di sopra e

all'apice.

Lungh. mm. 49.

Lar2:h , » 8-9

Lungh. mm. 35;
Largh. » 10. GiaU
li, lanceolato acu-
minati con strie ros-
sicce sul dorso. Pe-
loso-barbatialla ba-
se.

Lungam.
ti, glabri

lanceola-

sopra e
sotto, un po' ros-
sastrisul dorso, sen-
za pelurie alia base.

Lungh. mm. 34-35.
Largh. mm, 7.

Lungam. e stretta-
mente lanceolati

,

rossicci al margine
della i'accia sup.
striati di rosso ver-
so I'apice della fae-
cia dorsale.

Stami Ovario

Subegualial pistil-

lo-filamenti peloso-

barbati alia base.

Antere lunghe 11

mm.

Lunghezza
mm. 22

Decisamente ^lu
corti del pistillo.

Subeguali al pistil-

lo-Filamenti 10-18

mm. peloso-barbati

alia base-Antere li-

near! lunghe mm.7,

larghe mm. 2.

Subegualial pistil-

lo, filamenti lunghi
13, alquanto

alia base.

mm.
pelosi

Antere lunghe 6

mm. Larghe 3 mm.

Lunghezza
mm. 22

Lunghezza
mm. 21 con

lo stimma
largo al cen-

tro mm. 4.

Lunghezza
mm, 14. Lar-

ghezza mm.

2

J
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Caratteri morfologici quattro esemplari

Foglie

Due, verdastre, cur-
tate in fuori, lun-
g*ie, la sinistra 102
^rn. circa lungola
|curva esterna, kr-
Sa 11-12; la destra
n^m.ll3,Iargamm.
t). btnatee glabre.

Fusto Bulbo Osservazioni

Rimasto mm. 12-

Rimasto mm. 90.

Giallastro, mac-
chiato di rossiccio

specialmente nel 3"

superiore. Dalla Li-

forcazione delle fo-

glie all'attaccatura
del bulbo, e lungo
mm. 97.

Ditferisce dal N. 3.

piu cbe altro per
le sue maggiori di-

mensioni.

Ovato,
to nella parte

assottiglia-

su-

Differisce dai ire

precedent!, special-

color rosso mente per le di-

mensioni del fiore
penore,

fegtito, lungo mm
31, largo al centro assai minor?.

15 mm.
Tuniche brune, in-

ternamente pelose

airapice.

I
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I N.i 3 ed 1 hanno vari caratteri uguali^ come la colorazione uni-

formemente gialla dei tepali csterni^ la lungliezza degli stami clie e su-

beguale a quella deirovario, ed i filamenti pcloso barbati alia base. Tut-

tavia difFeriscono per la lunghezza delle aiitere^ e per le dimcnsioni del

fiore che nel 3 e piu piccolo. Mentre adunque il N. 1 6 senza dubbio

la Tulipa fragrans Munby var Scappucci Vaccari, non e cosi del N. 3

che forse e una forma.
I

II N. 2 corrisponde perfottamcnte alia diag-nosi della T. fragrans

var Scappucci; invece il N. 4, intiero con foglie e b'ulbo, differisce no

tevolraente dagli altri tre esemplari, specialmcnte per le molto minor!

diineusioni del fiore.

Per la mancanza di materiale di confronto non posso assicurarlo

con ccrtezza, ma incline a ritenere clie i N.i 3 e 4 sieno varieta o for-

me della T. fragrans. Mi riscrbo di esaminare nuovamente il materiale

appena ne avro la possibilita.

5) Muscari maritimum Desf. fl. atl. 1. 308, (1798).

Campi coltivati ad orzo presso il yillaggio tragloditico di Tebedutli

(Garian). (15, III, 1913;.

Localita nnova per pianta gia conosciuta dei dintorm di Tripoli e

delle Cirenaica a Bengasi (Durand et Barrattc op. cit p. 235). L'habitat

di questa specie verrebbe cosi ad estendersi verso il S.

COLCHICACEAE

6) ColcJiicum RitcUi R. Br. in append. Denli et Clappert Is'ars.

Trav. p. 241.

(XI
va per pianta gi4 conosciuta dei dintorni di Tripoli, [e della Cirenaica

senza disegnazione di localita (Durand et Barratte Op. cit.).

6) DiCOTYLEDONES

URTICACEAE

7. Ficus carlea L
Oasi di Gargaresch — Colt. (XI



CONTRIBUTO ALLA FLORA DELI.A TRirOLTTAKTA 463

POLYGONACEAE

8) Rumex tivgitanus L. ;proh. var. lacerus Boiss.

Dune mobili attorno al Fonduk El Maguz (13, I; 1913).

Localita nuova per pianta gia conosciuta delFOasi di Tripoli e din-

torni di Tripoli. (Diirand et Barratte Op. cit).

Esemplare nano ed acaule, coperto da una crosta di sottilissima

sabbia.

CHENOPODIACEAE

9. Chenoimdmm album L.

Oasi di Gargarescb (XI-1912).

Conosciuta solo deirOasi di Tripoli.

CACTEAE

10. Ojjiititia Ficus Indica Mill.

Oasi di Gargaresch. (XI-1912).

AIZOACEAE

11. Mesembriantliemum nodiflorum L.

Oasi di Gargaresch (XI-1912).

Conosciuta solo delFOasi di Tripoli e del Gebel Soda (Durand et

Barratte Op. cit.) e recentemente rinveiiuta da Vaccari a Tripoli e a

Bengasi (Beguinot e Vaccari 1. e 3. Contributo alia flora della Libia.

PARONYCHIACEAE

12) Paronychia araUca DC. Catal. Monsp. p. 130, (13, I, 1913).

Bassure delle dune mobili intorno a Fonduk El Maguz.

Localita nuova per pianta gia conosciuta di diverse localitA di Tri-

politania e Cirenaica (Durand et Barratte. Op. cit.).

Due esemplari nani e subacauli forniti di lunga radice filifonuc

incrostata di sabbia.

TAMARICACEAE

13) Tamarix articulata Valil. Symb. 11, 40, tab. 32 (1791).
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Presso rOasi di Gargaresch. (XI, 1912).

CISTACEAE

14) Heliantliemum ledifolium MilL.

Campi coltivati ad orzo presso il villaggio trogloditico di Tebediith

fGarian), (15, III, 1913).

Localita nuova per pianta conosciuta della Gran Sirte, di Cirenai-

ca e Marmarica (Durand et Barratte Op. cit), e recentemcnte scopcrta

dal D.r Vaccari a Misrata (^Beguinot e Vaccari Op. cit).

15). Heliaiithemtim virgatiim Pers var vesicarium Diir. et Barn

Campi coltivati ad orzo presso il villagglo trogloditico di Tebediith

(Garian) (lb, III, 1913).

La pianta, della quale non sembra die il tipo (H. Virgatum Pers)

sia stato trovato ancora in Libia) oltre clie della zona di Tripoli e

qualche localita della Cirenaica e Marmarica, era conosciuta anclie del

Garian (Durand et Barratte), oj). cit. ma senza indicazione di localita.

di

CRUCIFEKAE

16) Alyssum maritimum Lam.

Presso Tebedutb. (Garian) fl5, III, 1913). Rupi-

Localita nuova per pianta conosciuta solo di Horns (Beguinot e

Vaccari. Primo contributo etc), ed interessante perche a 100 Km. circa

dalla costa, stazioiie a.bituale di questa specie, la cui area ^eografica

Tiene cosi ad estendersi verso S.

Eseniplare acaule con rami prostrati e strisciaiiti a terra. Radice

lunga 24 cent., con 6 nun. di spessore alia sua base.

Matth

0' 15. Ill, 1913). Rupi.

Nuova per la Libia.

18) Sisymhrium nanum DC.
Dune mobili attorno il Fonduk EI Maguz (l.S, I, 1913).

Localita nuova per pianta conosciuta dei dintorni di Tripoli,

e

Bengasi (Durand et Earratte Op. cit.).

Tre esemplari con fiore c frutto, alti in media 4 cent.
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RANUNCULACEAE

19) Ranunculus garlanicus Borzi e Maitei (in Boll. Soc. Bot. Ttal.

1913 p. 142).

Campi di orzo presso Tebediith (Garian) (15, III, 1913).

Specie nuova per la scienza, descrilta da Borzi e Mattei ed inviata

a loro dal Colonn. Abatino clie la raccolse nel Garian ad Assaba ed al-

trove nel ]\Iarzo-Aprile 1913, contemporaneamente cioe a mio fratello.

Tebedutli e localita nuova per la specie.

Possegg-o tre esemplari intieri in fiore, ed uno incomplete. Trattan-

dosi di specie nuova e della (juale non si conoscono per ora niolti aag-

gi, lio confrontato quelli da me posseduti con la descrizione che ne dan-

no gli Autori (loc. cit.).

In media i miei esemplari sono alti cent. 18.

Le lacinie delle foglie radicali che la diagnosi dice « oblongo li-

nearihits, angustis suhottusis » sono nei miei esemplari talvoltu linear!,

Piu spesso 2-3 fide (somiglianti lontanamente le foglie della Saxifraga

tridactylites). Peduncoli del fiore centrale nudi, dei fiori latcrali foglio-

sj a foglie simili a quelli radicali, ma talora (com'e nell' esemplare in-

complete) a foglie intiere, strettamente lanceolate sunobottuse, giallo-rer-

dognole poco pelose, un p6 falcate.

L'esame delle foglie dei miei esemplari mostra quindi tutti i pas-

saggi dalle foglie ternate decomposte, a lacinie oblungo linear!

sobottuse, come le descrivono Borzi e Mattei, alle foglie semplici.

I fiori son grand! da 2Q a 33 mm; in media 29; i petal! che Bor-

zi e Mattei descrivono come « ohomto-rotundatis » sono in taluni dei

miei fiori marginato b! o trilobi. Mancano i carpidi che per ora, com'e

^oto, non si conoscono.

Queste differenze dalla descrizione che si trovano nei miei esera-

Plan, mi farebbero pensare a qualche forma della specie, ma per ora

°ii e impossibile pronuiiciarmi, per mancanza di materiale d! confronto.

20) Ranunculus asiaticus L.

Camp! di orzo presso Tebeduth (Garian) (15. III. 1913J.

Tre esemplari in fiore, di cui uno complete con foglie e fibre ra-

strette
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dicali. Quest' ultimo Iia fiori laug-ln cent. 2 \l^, larglii mm. 51; 1' altro

fiori larglii 50, lunglii 26.

Specie diifusa dalla Persia all'Alg-eria, trovata sul Garian ad As-

saba dal Capitano Scappucci e dal Prof. Pampanini. Tebeduth h localita

nuova.

21) Adonis microcarjjus DC.
Campi coltivati ad orzo presso Tebeduth (Garian) (15. HI. 1913;.

Van esemplari bene sviluppati, con fiori clie vanno dal rosso mi-

niato al giallo zolfino.
4

Localita nuova per pianta conoscinta della Tripolitania e Cirenaica

(Durand et Barratte op. cit.).

ROSACEAE

22) Pirus Mains L.

Oasi di Gargaresch (XI 1913). Inselvatichito.

23) Pirus communis L.

Oasi di Gargaresch (XI 1913;. Inselvatichito.

24). Primus Persica Stok.

Oasi di Gargaresch. fXI. 1913) inselvatichito.

LEGUMIJ^OSAE

25) Ononis augustissima Lam. 0. falcata Viv. fl. Lib. spec. p. 41

tab. 10 fig. 3.

Localita nuova per pianta gi^ conosciuta dei dintorni di Tripoli

(-Uurand et Barrattej, di Cirenaicar e trovata recentemente dal Vaccari

(lerzo contributo etc.) a Zuara e Macabez.
2G) Calycotome intermedia Presl (Durand et Barratte Op. Cit p.

W (f. p.). Calycotome villosa Lk. var. rigida Nob. Sparitum rigidum

Viv. fl. Lib. spec. p. 40, tab. 17, fig. 1.

Sulle colline circostanti all'Qasi di Suani Beni Adem (18-XIM912).
ocahta nuova per pianta gik conosciuta dei dintorni di Tripoli e

Op. cl)!

"''''' ^'''''''^ ^'^^^ '^'*"' "'^"^^ ^^^-2^»'^-- (Dnrand et Barratte

27) Astragalus sp. ?
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Prosso Tebedutli (Garian\ ^5, HI, 1913;.

Questo Astragalus, secondo Pampaninij appartiene senza alcun dub-

bio al ciclo dell'A. lanigerus Desf, (fl. Atl.j^ ma si avviciua anclie al-

ralexandrinus Boiss, ed al libycus Borzi e Mattel n. spec. L^esame die

ne ho fatto mi fa ritenere die si avvicinl piii die tutto a quest'ultima

specie: per le foglioline sopra glabre e sotto parcamente pelose, per Ic

Btipole lungamente ciliate, e per i fiori flavescenti col calice piii breve

del tubo, snbglabro^ coi soli denti villosi, 4-5 volte piu biwi del tube.

Disgraziatamente mancando i leguini non fe possibile identificare la

pianta.

28) Medicago sp. ?

Dane mobili attonio al Fonduk El-Maguz (13; T. 1913).

Piantina nana, ridotta in ogni sua parte, alta sopra terra circa 4

cent; con radice filiforme incrostata di sabbia.

ZYGOPHYLLACEAE

29) Zygophyllum album L.

Suani Beni Adem. (XI-1912).

MALVACEAE

30) Malva silvestris L.

Campi di orzo presso Tebedutli (Garian) (15, III. 1913).

Localita nuova per pianta gia conosciuta di varie bcalita di Tn

PoHtania e Cirenaica.

EUPHORBIACEAE

31) Euphorbia serrafa L.

Campi di Orzo presso Tebedutli. (Garian) (15. HI. 1913)

Nuova per la Libia.

OLEACEAE

32)

1913.

O^si di Gargaiesch (XL 1912) e presso Tebedutli (Garian) (la-III,
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L^esemplare del Garian lia foglie piu piccole^ piu strette e di uA
I

rerde piu cupo nella pagina superiorc. Quelle di Grargarescli e attacca-

to dal Bacillus oleae Trev.

BORAGINEAE

33) Nonnea ^lianerantliera Viv.

Campi di Orzo presso Tebedutli (Garian) (15, III, 1913).

Localita nuova per pianta gia conosciuta dei dintorni di Tripoli e

della Circnaica senza designazione di localita (Durand et Barratte op.

citj.

34) EcMochilon fruticosum Desf. flor. atl. 167.

Sulle dune mobili di Suani Beni Adeni (18. XII. 1912).

Localita nuova per pianta gia conosciuta di varie localita di

politania, Cirenaica e Marmarica (Durand et Barratte op. cit.?. Esem-

plare con grossa radice legnosa e fittonosa.

CONVOLVULACEAE

35). Convohulus arvensis L.

Oasi di Gargarescli (XI. 1912;.

SOLANACEAE

36) Solanum Sodomaeum L.

Oasi di Gargarescli (XI. 1912;.

Localita nuova per pianta gia conosciuta di varie localita di Tn

)

COMPOSITAE

7; Artemisia Herha-alha Asso. A. pyromaclia Viv. fl. Lib.

'') colline eircostauti

(bill-

airOasi di Suani Beni Adem e sulle dune mobili ^18, XIL 1912).

duk El Maguz a. 1913;. Fonduk El Maguz (13, L 1913) Dune m
Tutti gli esemplari presentano le caratteristiche galle tomentose a-

doperate come esca e cbe lianno fatto dare a rmesta pianta 11 no"^^
^'

pyromacha.
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• Gli eseluplari raccolti il 13, I. 1913 sulle tlunc niobili di Fondnk

El Maguz sono stati ritenuti dal Prof. Pampanini por A. Herba-alba

quantunque differiscano enormemente dagli altri die sono tutti svilui)-

pati nornialmente.

Essi inancano di capolini, ma presentano qua e la dci pmiti don-

samente lanosi clie si potrebbero ritenereper galle atrofizzate. In ocrni

modo le foglie (gli unici orgcini clie i sette esemplari >)

risultano perfettamente uguali a- quelle degli esemplari nonnali. I sette

esemplari sono tutti nani ed hanno le dimensioui seguenti
:

(misure
esempli

prese nel secco).

Lungliezza

della radice

3

^ 1
t

Osscrvazioni

cent 8

» 4 V

rami distesi a ter , 6

4

5

cent. 4

6

» 1 V2

» 7 Vi

» 9

rami distesi a ter

7 cent. 7 V,

. 27.

5 Esemplare piu sviluppato

\no
Le radici sono aempre incrostate di sabbia.

^„^<,p,if

Due esemplari hanno i rami sdraiati sul terreno; tutt. ^prc

^^ ^^^^^

radici lunghissime, sempre piu della pianta, eccetto ^
•

Parvenza di caule e la radice piu breve.

Si tratta di nanismo ed acaulisnio occasionali in pian a

^ente polimorfa, prodotti dall'ambieute desertico.

38) Calendula aeqyptiaca Desf. ioiqx

eminente-
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Localita nnova per pianta gia conosciuta di Tripolitaiila e tire*

I ('Darand et Barratte Op. cit.).

39) Senecio coronopifoUus Desf.

Dune mobili di Fonduck El Maguz (13, L 1913>

Localita nuova per pianta conosciuta di Tripolitania e Lirenaica..

/^Durand
)

Quattro con radici sottilied

incrostate di sabbia. Foglie strettamente lineari. Capolini senza sqiiame

involucrali rinforzanti.
L

40) Chrysanthemum coronarium L.

Campi di orzo presso Tebedutl )av^ampi ai orzo presso TebedutU (^ijranan) (i», lii i^i-o;.

Localita nuova per pianta conosciuta deirOasi di Tripoli e di Ci-

(Durand op. cit.) e recentemente scoperta m van

(V '3

Paiiipanini: Un manipolo di piante della Cirenaica).

4i; Pici

rientale DC.

iimis Boiss. Picridium 0-

Rovine di IxDtis M V. 1912].

II tipo e conosciuto di varie localita di Tripolitania e' Cirenaica;

fDuraiid e Barratte Op. cit.j la varieta e nuova per la Libia.

Escmplare subacaule, con radice 'fittinosa luni?a 21 cent.

:

Sitiia, Marzo 1914.

%

« >

;
4

* '

. \
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Honvelles observations snr le Sedm heptapetalum Poiret

PAR Mr. KAYMOKD HAMET

t

f

Dans le quatorzieme volume de sa « Flore de France », M. G.

Roay (1) a insert la note suivante: « Obs.-M. Raymond Hamet vient

de pnblier (in Bull. Soc. hot. France, 1912, p. 612-17, fasc. paru en

Janvier 1913) un article dans lequel 11 essaye de demontrer que le S.

heptapetalum Poir. (1789), qui constitue la meme espece que le^ S.

Cceruhum Vahl (1791) doit prendre le nom de S. mruUumlj. (1771).

Cette interpretation ne parait pas fondoe, I'ensemble des caracteres de

la diagnose linn^enne du S. Cceruleum (en laissant mSme de c6tc I'ha-

bitat « Cap de Bonne Esperance », cit(5 par Linn6, ainsi que la figu-

re publide par Plukenet {Phyt., 223, f. 2) et vis^e par Linne, laquelle

represente une plante a 5 petales, originaire de Virginie, qui ne res-

semble aucunement au S. heptapetalum) ne s' accordant pas du tout

avec ceux de 5. heptapetalum Poir., exception faite des fleurs bleue.s

^ 6-7 p^ales. Linne precise, en effet, * racemis simplicibus... Simili-

tudo Sedi albi. Racemi longissimi » Or le S. heptapetalum Poir. (5.

Cmruleum Vahl !) est une plante annuelle, appartenant a la section

Cepaea, qui n'a de commun que le caractere gen^^rique avecle S. ol-

hum, plante vivace a souche rameuse emettant des tiges steriles, faisant

edum. D' autre part le S. heptapetalum Poir.
Eu

fl

quelle ne peut en ancune raaniere 6tre exprim(5e par « Racemi Ion-

gissimi » ce aue Will

flores... non in rarais ramosis uti album, sed in ram is simplicibus, bra

-

cMatis, pr^longis). - Done, comme Font pens^ Willdenow, Parlatore

Caruel, Arcangeli, etc., il ne saurait y avoir synonymie entre le b.

c^ruleum, de Linn^, et le 5. heptapetalum Poir., le premier etant on

binCme tout k fait douteux, bas6 sur un texte des plus ambigus et

. U) G. Rouy, Flore de France, t. XIV, p. SM (avril 1913)
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devant rester completement neglige, ainsi que Pont estirae avecraison

depiiis 142 ans, tons les auteurs: les uns adoptant, pour notre plante

mediterraneenne, le binomo S. hepfapetalum Poir, (anterieur), les an

tres celui de S. Cceruleum Vahl (posterieur). x>

Quelle que soit mon aversion pour la poleraique, je crois devoir

r^futef; en qaelques mots^ les assertions emises par M. G. Rouy.

Les deux premiers arguments de ce botaniste sout insinues pl^i-

tot qu' exprimes: «(en laissant nierae de cole Thabitat « Cap de Bon-

ne Esperance », cite par Linne, ainsi que la figure publiee par m-

kenet {Phy\, 223, f. 2) et videe par Linne, laquelle reprcsente une

plante a 5 petalet, originaire de Virginie, qui ue rcssemble ancune-

ment au S. heptane 'alum]». Linne a repondu, d' avance, a ce? deux

critiques en declarant qu' il ne connaissait le S. Cceruleum que pari*

diagnose de Willich (1) Ses assertions ne peuvent done coutredire les

affirmations de ce dernier. Or j'ai deja fait reraaiquer (2) que Willjcli

et Haller n' avaient jamais pretendu que leur plante etait originaire

da Cap de Bonne Esperance^ mais avaient seuleraent mentionne queU

croissait en Afrique(3). Quant a la figure do Plukenet^ Liniic n'a point

affirme qu' elle se rapportait au S. cceruleum; il a seulement engage

les botanistes a U comparer avee cetie plante. C'est la la seule inter-

/<

f-

M G. Rouy n'a point ose baser son opinion sur les

arguments dont j'ai demontre 1' inanite, il en a deconvert
que!qti«s

autres qui lui semblent irr(^futAbles. Pour ce botaniste,
* I'ideiitification

lum Poir. et du S. cctiruleum L. est injustifiee,

«

semble des caracteres de la diagnose linneenne du S. cinruleurn
..

^^

s'accordant pas du tout avec ceux de S. heptapetalum Poir-; ^^''P*'""

S.

T inii^

fide illnsir. JVilUchU assumpsi »
^ ' -f -- f- n... ».*u fu nun viu ij vcruni

Mam. plant, ah., p. 241 et 242 fiyy,).
. ^.^

(2; Raymond Hamet. Obs. s. le S. heptapdulnm Poir., In Bull. Soc. Bot. Ir^"^

'

t. ux, pp. 612-617
cj 9 1 2). -'^p.

(3) « Sedum africanum. . » Ualler (A. de) Et,un,. pla.u. h. r. et agri GoUing"

^3S fi755) et ^Villich (C. L.} De platu. quibusd. observ., p. 29 (1762)-
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l^OtjVEtLES OBSEKVATTOXS S\jll LE SEBt'M ITEPTArETAU'M t»01KET 4'?5

f;

reconnaisse, avec moi, que ces deux importants caraeteres, qu'on n'ob-

serve que chez le S. heptapetalum Poir., ont ete mentionncs dans la

d 1

I'identile dcs deux plantes. Mais cette identite devient encore plus

evidente si Ton veut bien remarquer, ce que M. G. Rouy a, bien en-

tendu, passe sous silence, que Linne caracterisc sa plante par « foliis o-

blongis obtusis tcretiusculis sessilibus patentibus » et que Vahl attri-

bue a la sienne, idontique comme on sait au S. heplapetahm, « Folia

alterna, teretia, oblonga, obtusa.. y>.

Mais M. G. Rouy ne s'est pas borne a soustraire du texte do la-

diagnose linneenne ce qui infirmait sa theorie; il en a denature scien-

ment le sens indubitable: « Linne, explique 1' auteur de la Flore da

France, precise, en effet, «... Similitudo Sedi albi... »• Or le 8. hep-

tapetalum Poir. [S. cceruhum Vahl !) est une plante annuelle, appar-

tenant a la section Cepaea ,
qui n'a de commun que le caractere g^ne-

rique avec Je S. album, plante vivace a sonche rameuse emettant des

tiges steriles, faisant partie de la section Eusedum. * Je ne reproche-

rai point a M. G. Rouy de baser son argumentation sur une classi-

fication scientifiquement inexistante, la distinction des SerfMm vivaces-

et des orpins annuels etant absolument artificielle, mais je lui feral

remarquer qu' il aurait cvitc une accusation fucheuse de mauvaise

foi, W
qa' une reproduction abregee. Les lecteurs de la Flore de France au-

raieut, ainsi, pu constater qu' en signalant la ressemblance du S. cm-

ruUuml.. et du 8. album L., Linne n'avait point voulu dire que ces

plantes avaient le meme mode de vegetation, mais seulement quelles

Possedaient des feuilles de forme identique. C'est ce qui r<5sulte mdu-

bitablement du texte de Willich : * Folia ut in sedo albo Linn. spec.

?• 432. n. 10. obtusa teretiuscula, sessilia, patentia. alterna » texte

qiie Linne a transcrit presque integralement: c Sedum fohis oblongis

ottusis teretiusculis sessilibus patentibus... SimiUiudo Sedt alht. -. »

II me reste h demontrer I'inanite dn dernier argument invoqn^ par

vx* R,nn V- * Ig fl

«n une large panicule a cime bifide, laquelle ne pent en aucune ma-
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niere etre

p. 30) a i

Willich [Ob

[...sed flores... non in ramii3 ramo?is

uti album, sed in ramis simplicibus, brachiatis, prselongis) )>. Ici M.

G, Rouy n'a point peclie par mauvaise foi, mais par ignorance des

principes les plus eleoientaires de la glossologie. En effet, on a toujours

traduit « racemi longissirai » par « grappes tres longues » et nul na

jamais conteste que la panicule nc soit. une grappe composee dout les pe-

doncules inferieurs sont allonges, ecartcs ou tres rameux. Done « p^i-

nicule » pent tres bien s' exprimer par « racemi longissimi ». Mais

M. G. Rouy ne s'est pas borne a nier resolument ce principe elemen-

taire; il a pretendu que AVillich avait reconnu, d'avance, Texactitude
I

de cette negation, en attrihu.int a sa pknte: «(...flore3... non in ramis

ramosis uti album, sed in ramis simplicibus, brachiatis, prailongis) »

Quoiqu' en pense Panteur de la « Flore de France », ce3 caracteres

sont bien ceux du S. heptapetalum Poir. et M. G. Rouy en aurait ete

facilement convaincu s'il avait daigno comparer le texte de WiHicn

avec la phrase suivante extraite de la diagnose de Poiret : « Les pe-

doneules sont longs, flliforracs, tres simples, l^geremenfc velus ».

Je crois done avoir refute definitivement tons les arguments mvo-

G lui

dans sa « Flore de France ». J' espere que, malgre son dogmatisme

et sa pseudo-infaillibilite, celui que mon excellent ami M. Alfred Rey-

nier a surnomme « le Pic de la Miraudole d' Asnieres » ne repondra

point a ma refutation par un argument tire de la difference de nos

ilges. Sinon je serais contraint^ a mon grand regret, de lui jouer un aif

« d'orgue de Barharea » et de lui rappeler les vers d'Athalie:

Cet age est innocent. Son ingenuity

n'altcre point encor la simple verite.

t
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DMori ricerche morMogiche e biologick snlle LABOULBENIACEE

PER CLODOMIRO CARBONELLI TONGHINI
[continuaiione)

Occorreva dunque osservare il piu cla vicino possibile le parti

racchiudenti I'incogiiita.

A cio non potevo meglio riuscire che impiegando tre mezzi : o

sezionare il fungo, o sezionare I'elitra o sezionare entrambi in toto. Le

sole sezioni fatte sottilissime il piu che sia possibile assoggettate a for-

tissimi ingrandimenti potevano dare ragione della Btruttnra intima del

fungo e dell'ospitatore e dei lore rapporti. Fu infatti il lavoro a cui

mi dedicai dacremente e che mi porto a rlsultati concreti conferman-

li le opinioni mie che andro esponendo.
^

La tecnica per sezionare simili soggetti non h per vero cosi di-

vertente e facile ad eseguirsi come a tutta prima si pu6 imaginare.

Sezionai per primo il parassita. Un discreto numero di fnnghi, rac-

colti sopra i soliti Girini, e scelti tra i campioni meglio sviluppati i

inclusi, con i soliti metodi, in paraffina. Feci delle sezioni trasversali

e longitudinali, di mo spessore tale da peter avere un buon numero

di fettoline per ogni soggetto.
.

La natura e la delicatezza, di una massolina unica, d, cinque o

sei decimi di miUimetro di lunghezza per due o tre di larghezza pei-

sa nella paraffina, come e quella di uno di questi funghi microscopici,

non da modo di poter riuscire sovente in sezioni soddisfacenti. tanto

piu che spesse volte il coltello del microtomo* asporta dalla paraffina

il fungo intero rendendo vano il lavoro; questo specia mente per se-

zioni longitudinali. Pur tuttavia, tra i molti tentative ^^P°^^ °
^^*;^

nere esemplari eve il parassita e nettamente tagliato ed i s P

pure e sezionato in tre, quattro fettoline.
earatteristica

Esaminate le sezioni il piede appare ancora della cara^

^^^^^^
sua tinta nera, ma frazionato cosi sottilmente parve darm

. r*;A nhp nero credetti intra-
no di quanto secondo me doveva esiatere. tio cne jj

,„-„„.
'^dere , in real.a in tali esemplari cod ioeerto ehe boo - 0^^™°

^ illustrarlo; taoto piu ehe in segui.o mi convin. non essere que lo

- .e.o „,p„,,„„J.. .„, de, tntto -to pe. -e^^^^^^^^ ^^
L ™.o f„ anzi pin per na incoragg.amen da^.

^^^^
''olonta di vedere che non dalla vera realta del trovai p
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ripeto, con questo metodo di manipolazione dei parassiti nulTaltro che

nn Bemplice caso dovrebbe corrispondere positivamente alle ricerche.

Tentai in seguito la sezione delle elitre. II lavoro non e meno

scabroao del precedente. La friabilita di tali organi si oppone ^ll'in-

tento di avere sezioni nette e ben fatte. In generale se 1' incluslone

non e piu che perfetta non si. hanno che ammassi di brandelli, di bri-

ciole la cni sconnessione non da piu neanche Tidea dei tessuti che

compongono Pelitra.

Difficile poi e anche il poter precisare in quali sezioni fatte in

serie si trovi Tattacco del fungo. Anzi questo punto di attaceo dopo

una serie di passaggi per Tinclusione e per poco spostamento che su-

bisca lo strato chitinoso esterno e praticamente impossible il rintrac-

ciarlo, data anche, la pochissima lesione

nare il fungo.

Abbandonai quindi questa via adottando senz'altro rultimo me-

todo che mi rimaneva: la sezione in toto del fungo e deirelitra.

Memore delle difficolta incontrate per la sezionatura della chitina

pensai di ricorrere al solito metodo del rammollimento con potas'^

ma usando tale artifizio se vero ^ che I'attacco del parassita non vie-

ne rimosso non e pur meno probabile che una certa azioue, bencbe

leggera, snaturante la vera c stituzione, venga esercitata sul fiiflg°

specialmente sull'esile parte di attaceo. Ed infatti le osservazioni fat-

te mi rivelarono che elitre parassita te incluse, previo rammollimento,

erano soggette per opera del colteUo del microtome ad un piu facile

distacco del fungo dalla regione di attaceo; per modo che fungo e se-

zione dell'elitra erano apesso estremamente spostati o perduti, alteran-

do cosi al massirao le condizioni reali.

inclusion! in celloidina, bencbe mi permit-

sa
J

)

Abband

tessero un leggero rammollimento per opera di soluzioni di acido ni-

trico; tale vantaggio h per6 cosi lieve che non vale la pena di usarlo-

II miglior risuhato lo ebbi facendo molte sezioni con inclasione

dell

di
al

buon

del microtomo una conveniente direzione si possono ottener
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sulla bnoBa riuscita del lavoro poiche se si tiene inclinato in modo
che la parte tagliente scorra per un minimo tratto o sal pezzo inclu-

so sulla fettolina che si origina con grande facility, qualora vi sia

parte del piede di xxn fungo, questa viene o asportata rimossa. Con-

viene far in modo dunqne che il coltello non sia inclinato e che qnin-

ai il taglio riesca rapido il piu che sia possihile ed il contatto tra la-

ma e preparato sia parimenti istantaneo.

Per la buona continuita e condizione delle sezioni, che potei spin-

gere ad una sottigliezza talvolta di quattro-cinque micron, ebbi io fa-

vore il fatto che u8ando elitre di Aulonogyrm concinnus i quali, co-

me ho detto, hanno i lembi esterni colorati in giallo chiaro, trovai

queate ultime parti molto piii molli e nello stesso tempo piu tenaci

che non ia parte bruna.

La costante presenza del parassita su tale regione chiara non mi

fece sentire il bisogno di sezionare la parte scura, molto piu dura e

friabile.

Prese in esame le sezioni ottenute con questo metodo, conservate in

balsamo ed usando anche un discreto ingrandimento con obbiettivi a

secco, non si ha modo di poter osservare gran cosa, eccettuato qualche

case di speciale evidenza in cui comincia a delinearsi ci6 che sempre

3' vede, abbastanza distintamente usando un obbiettivo ad immersione.

Osservando con un ingrandimento ad immersione^ spinto a circa

duemila diametri, una sezione od anche un piede intero di Laboulbe-

nJacea ottenuto con sezioni non molto sottili ma non mtccanicammk stac-

cato dall'ospitatore mi accorsi che il contorno nettamente delineate ed

iniforme del piede, quale lo si era sempre osservato con altri metodi,

qui appare diverso. Con altri metodi di osservazione la parte del pie-

^e toccante I'ospitatore era sempre intuita come un piccolo cono nero

terminante in una punta unica acuminata che con mezzo ignoto stava

fissa sull'animale.

La condizione naturale del fungo osservata col mio metodo e con

^'ingrandimento impiegato appare diversa e cioe il piccolo cono anzi-

terminare con una punticina apicale unica presenta diversi pro-

^e«si triangolari dentiformi piu o meno lunghi e di colore giallognolo.

che

semb
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fanno sorgere spontanea Tidea che siano organi caratteristici parago-

nabili e forse anzi analoghi od omologhi coi predetti ri'^oidi,

Altre volte la forma tende a variare e questo in genere quando

il piede non e posto in posizione prettamente verticale sulPospitatore

ma vi aderisce con una carta inclinazione. II cono pedale nero in ta-

le caso presenta le sue parti variamente distanti dal tegumento o dal-

I'elitra, dal che ne deriva uno sviluppo maggiore di quei rii^oidi cbe

sono posti a maggiore distanza ed un andamento loro vario uel rag-

giungere Tospitatore.

Di piu gli esemplari che si presentano fortemente inclinati sulla

eute deirospitatore hanno sovente oltre che i rizoidi terminali ancle

un piccolo hitorxpUno o radktcula che si stacca pure dal cono pedale

nero e che sembra raggiungere con gli altri ri:(oidi terminali la cute

delPospitatore.

Naturalmente un preparato contenente una sezione in cui si P^s
« 1

sa vedere il completo andamento di tutti questi microscopici organi e,

direi, se non impossibile da ottenersi per lo meno assai difficile e ca-

suale. Sovente Tina parte del piede e in una sezione ed un'altra rispel-

tivameute in una seeonda sezione; nulla di piu facile che nn'organo

cosi esile e raicroscopico quale puo essere uno di tali rizoidi abbia o

rigine in una fettolina, per esempio, e termini poi iu una seeonda e

forse in una terza e die in tal easo sia ridotto a dimensioni tali da

non potersi rintracciare; e cio specialmente poi per le parti che tagh^'

te non aderiscono piu ne al fungo ne all'ospitatore e si trovano cosi

maggiormente in balia dell'azione meccanica spostatrice del coltello o

asportatrice dei reagenti usati per le uUeriori manipolazioni di tecni-

ca microscopica.

succede in genere per le radicicule che si accennano la e

ralmente, in un piede, le quali dovendo essere di ragione piu ^^"^S
^

Bono anche le piu soggette al maggior numero di sezioni. Tuttavia

da notare che la porzione basale di detti rizoidi laterali, quando esi-

ste e quando Torientamento del pezzo incluso lo permette, non va in»'

distrutta. E di tale fatto nelle figure che qui riporto, (fig. 7-8-9) rica-

vate dal vero, si ha una conferma.

I preparati ottenuti con il mio processo d'indagine inducono dun-

Questo
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que a concludere che anche le Laboulbeniacee di tipo semplicemente

adesivo e con piede tipico non penetrante sono munite di organi che

si possoDO eonsiderare rixpidali. Questi sono invero assai piccoli e sem-

plici, sia perche primitivi e quasi embrionali, sia perche rudimentali

degenerati. Comunque essi servcno certamente come organi di attac-

co delle Laboulbeniacee sui loro ospitatori.

Q piu mcno

profondamente nel tegumento dell'ospitatore, come lo si rileva da una

mia figura (fig. 10) richiama Tatterizionesopra un'altro importantissimo

ufficio loro. Vengono cioe a mettere un raggio di luce sulle oscure fun-

zioni di nutrizione proprie a questo genere di parassiti.

Se il loro internarsi nella cute dell'ospitatore coincide con la pre-

senza in qnella di succhi o sostanze che possono essere assimilate dal

parassita non vi h, io credo, ragione per non ammettero che aecondo

ufficio di questi rizoidi sia quello dell'assorbimento. Saremmo cioe nel

caso identico di quelle altre specie di Laboulbeniacee che presentano

apparato rizoidale molto sviluppato.

Potra a prima vista sembrare strana questa mia asserzione di am-

mettere n:^oidi anche nelle Laboulbeniacee con piede tipico semphce,

considerando che fino ad oggi nessuno, anche. con buone cure se ne

era mai accorto. Faccio osservare pero che strappando dal tegumento

in individuo di tali Laboulbeniacee le prime a frangersi devono es-

sere 1. niicruscopiche radicicule e che quindi e naturale che queste

restando forse aderenti alia chitina, il cono pedale nero ne appaia

sprovvisto. Analogamente avviene nelle specie a rizoidi sviluppati, co-

me in Hdminthophana p. e3. della quale, quando la si strappa d» una

Nicteribia, si stacca solo la parte esterna del fungo, se non si opera

con certa precauzione; avviene cioe per esse costantemente che i ri-

zoidi essendo enormemente piu delicati vanno sempre perduti.

Mi si osservera che nel caso citato si ha mode di trovare nell o-

«Pitatore gli avanzi dei rixpidi mentre nel caso delle Laboulbeniacee

^ piede semplice nessuna traccia rimane.

Ri^pondo facendo osservare che in qnesto caso siamo m present

ii rizoidi estremaniente sottili o solo semplicemente corti.sim.. de,

V^W i primi possono internarsi nei pori della cbitina e con colore .-
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dentico non lasciar traccie evident! di loro presenza ed i secondi a-

dattandosi in certo modo alia scultura deirintegumento si accontenta-

no di una intrusione appena accennata in minimi solchi od alio sboc-

co di ridottissimi pori.

Riconfermero il fatto parlando della nntrizione.

Struttura del Peritecio

In linea generale il peritecio ha forma allungata ricordante un

cono con la base rivolta verso i'alto. L'apice smussato sta seinpre sal

ricettacolo od appoggiato immediatamente su di esso o con esse in re-

lazione per mezzo di cdlule-gambo o con una fila di cellule basali. So-

vente h munito di una o due celluh-gamho le quali posaono in certi ca-

si produrre delle appendici sterili.

Con un esame grossolano il peritecio si trova formato da un a-

s^.uccio che viene costituito da due strati di cellule uno esterno ea n-

no internO; ognuno costituito da quattro file di cellule. Nell' interne

del peritecio, quando aia alio stato maturo, si osservano dei tabi nati

da un tessuto ascogeno costituito da una o parecchie cellule. 1-2-4-0.

1 tubi sono lunghi e generalmente ordinati in due strati in mo-

flo clie i lerminali sono pronti, maturi quando i sottostanti ancor na-

F

scono dal tessuto ascogeno. Generalmente vi esistono in gran numero,

e le spore che contengono (in genere quattro) sono sempre piu o i^®'

no lanceolate, quasi sempre bicellulari e circondate da un involucro

mucoso. Le membrane tubolari scompaiono in ultimo e la niassa di

spore libere che rimane si apre la via d'uscita alia sommita del peri-

tecio. Le cellule ascogene continuano a produrre tubi fino alia estiO'

zione della pianta.

Una btruttura piu dettagliata di questa parte del tallo delle L*'

boulbeniacee la esporro trattando dello sviluppo. Accenno qui soltanto

che quando un peritecio e molto giovane e anche molto piccolo e ri-

Bulta da un sepimento pluricellulare che racchiude tre cellule impo'"^

tanti: la cellula Carpogena, la Ttricofora ed il Trkoglno. Questo Y^^

essere od una sempUee cellula a mo' di bolla, od una semplJce eel o

la allungata o filiforme la cui parte terminale e capace di concezion^'
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frcquentemente e rnmificato o setto [Compsomices). Ha un grande uffi-

cio nella riproduzione poiche su di lui vengODO a fissardi gli antero-

zoidi espulsi dal canaletto o collo deiranteridio. Da ci6 ne segue la

vera fecondazione del vero elemento femminile die e la cellula car-

pogena.

Nel peritecio non si osservano altre parti fruttifere secondarie;

circa poi le varianti nelle diverse forme morfologiche estcrne ed in-

terne I'estetica particolare offerta nei singoli generi e dalle singolo

specie meglio si vede nella descrizione sistematica.

Struttura delle Appendici

Le appendici, organi filiformi, date da cellule molto allungate e

sottili posaono spuntare sulle cellule superior! del ricettaculo e posso-

no pure essere semplici o ramificate. II loro numero non h costante

ma varia da specie a specie. In molte forme si distingue una^ sola ap-

pendice, laterale o terminale, ed in altre stanno a mo' di ciuffetto o

nascono in fihi verticale sopra susseguenti cellule del ricettacolo.

La loro varieta e molto grande per cui per definirle non v'ha di

Dieglio, anche qui che la descrizione sistematica.
_

Sovente anche le cellule del peritecio producono delle appendici

Je quali come le altre aveuti origine dal ricettacolo possono essere ste-

rili oppure portare anteridi. ..

Gli anteridi stanno da prima chiusi, in seguito si aprono alia

Punta ed hanno forma di bossolo composto da una cellula a serbatoio

la quale sorte da una regions a forma di coUo piu o meno allungata

e perforata. Nell'interno vengono formati gli anterozoidi che sono gli

elementi veri maschili i quali vengono espulsi dalla cellula- collo.
^

Nella maggior parte dei casi gli anteridi sono liben gli uni da-

gU altPi e vengono anche evacuati isolatamente iLahoalhaua). Ne^-

nere TeyritschieUae pero si trovano anteridi composti; m ques o c

«i formano perchfe parecchi anteridi isolati vengono a trovarsi accanto

gli nni agli altri ed in fine rimangono fissamente legatL

Pa6 essere vario il luogo di formazione degli anteridi rai men

(E
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appendici feconde; sovente sono tutte cellule distinte che producono

anteridi in modo che si hanno dei piani ordinati gli uni sugli altri

{Stigmatomyces). Alcune volte vengono emessi in file distinte, lateral-

mente, dalle appendici, in altri casi sorgono con determinate disposi-

zioni loro proprie ma non mai in fila; condizioni che meglio si pos-

sono constatare presso le singole specie,

Gli anterozoidi nella maggior parte delle specie vengono formati

internamente negli anteridi e rappresentano corpi protoplasmatic! nu-

di quasi nudi.

Si sogliono generalmente distinguere le appendici in primarie e

secondarie. Le appendici primarie sono quelle che hanno costantemen-

te origine dalla cellula superiore della spora, le appendici secondarie

sono quelle che possono aver origine diversa. Non sempre pero questa

distinzione riesce chiaramente riconoscibile anzi alcune volte rimane

oscura come per esempio in Teratomyces e Symphctromyces in cui la de-

rivazione, delle affastellate appendici della cellula superiore della spo-

ra, rimane incerta.

RIPRODUZIONE

1-

Organi sessuali maschili

Gli organi sessuali maschili nelle Laboulbeniacee sono rappresen-

tati dalle appendici, esili formazioni filiformi crescenti in varie pos

zioni del tallo.

In una Laboulbeniacea, ancora attaccata aH'ospitatore o staccata co

precauzione, sono le parti del fungo che piu spiccano evidenti per

loro forma caratteristica di lunghe braccia filiformi, sorgenti talvolt

in este-

a

da una stessa, unica posizione del tallo, oppure da un tratto piu

BO di superficie ed in altri casi lungo quasi tutta una parte del i^

go, ed in questo caso, mascheranti quasi totalmente gli altr^ orga

Q hanno pure una carta resisten

za oltre una considerevole iunghezza; questa proprieta b loro data

una maggiore sezione del corpo. in generale cilindroide, ma qi*^

^
si presentano molto addossati, a mo' di ciuffo o cespuglio fittissimo

o

a mo' di folta criniera, lungo tutta una parte del corpo del fungo, a
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lora la delicatezza, la fragilita aumentano in generale enormeraente

in guisa che la loro resistenza agli agenti esterni e resa se non nulla

quasi insignificantc. Per questo motivo raolte o molte specie che si os-

servano nelle rnccolte non presentano piu che modestissimi tronchi di

tali formazioni filamentose, talvolta e pur difficile vederne gli avanzi

dei loro attacchi come per esempio nella Lalmilbema girinidanim che

parassita varie specie di Girini, Gyrinus bkolor, G. natator, Atdono-

^rus condnnus.

In queste specie di Laboulbeniacee le abbondanti appendici cado-

no prestissimamente e la loro assenza e una conferma della fragihtA

massima delle appendici piii esili verso gli agenti esterni; i Omni

nuotando suU'acqua in gruppi di centinaia, fittamente riuniti, si urta-

no I'un I'altro facilmente e dal succedersi continue di ripetute scosse

le appendici cadono rendendo molto rara al collezionista la occasione

di poterle avere intere od anche di averne soltanto dei tronchi.

La costituzione loro nelle specie che li portano evidentemente in-

teri, oltre che data da scmplici filament!, appare anche, piu volte, da-

ta da parecchie ramificazioni aventi origine da divisioni dicotomiche

formanti un certo numero di rami il che da all'insieme delle appen-

dici uu aspetto arborescente dei piii eleganti.

Quali organi di riproduzione maschili vanno considerate le appen-

dici fertili. e non le sterili che stanno perifericamente alle prime. Sul-

I'ufBcio delle appendici sterili gli studiosi non sono d'accordo. Vi sono

JQ propesito due diverse interpretazioni. Alcuni arguendo dalla posi-

Z'one delle stesse opinano che esse siano semplicemente organi protet-

tori delle appendici fertili. Altri invece credono che esse contribu.sco-

^0 alia nutrizione dell'individuo; e cio6 col provocare su di se stesse

1* condensazione del vapore acqueo esistente negli ambienti aerei umidi

iQ cui vivono gli ospitacatori parassitati.

Questo
di La

«"ia k dubbioso ehe sia giusto. Infatti edstono specie diverse

'«^lbeniaceo (per es. una del genere Haplomyas. I'altro «ol ge-

'^niharomjce.) ehe sono parassi.e en.rambe sopra lo =7-7";';;
<«»*«) viveme in tane umide od in sabbia um.d. »/-?";;'';
'i '^ovano quiodi costan.emente in nn'a.mosfera ricca d. vapore ac,aeo.
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Ora una di esse {Cantharomyces) possiede appendici sterili bene svilup-

pate, mentre I'altra {Haplomyccs) neppure le possiede.

Se questa vive bene come I'altra pur mancandole la presunta fun-

zione condensatrice di vapore acqueo, vuol dire che neiraltra tale fun-

zione manca del pari e che quindi le appendici sterili non servono

al processo nutritivo.

Delle due opinioni qaindi la piu probabile ritengo sia la prima, ri-

guardante la protezione, il riparo delle appendici fertili. La loro po-

sizione esterna darebbe infatti una rafrione in favore della teoria che

do

sostiene questo loro ufficio. Dagli urti, dalle azioni esterne, e con mol-

ta maggior facilita danneggiata la periferia di un organo ; nel nostro

caso alia periferia troviamo appendici sterili, buona ragione danque

per credere all'ufficio loro scudante.

Oltre a qucsta probabile loro missione le appendici sterili ere

abbiano incarico di compierne una seconda di efFetto ancora aiutativo

ma di maggior valore fisiologico,

Quando un' appendice fertile, o pareccliie anche sia per cause

esterne ledenti. sia per degenerazione naturale delle parti, dovessero

con un mancato prodotto fecondativo, vsnir meuo alia loro funzione

importante della riproduzione, uon vi e nulla di piu pfobibile che le ap-

pendici sterili rimaste, assumano I'ufiicio delle fertili appendici faHanti

e con process! protoplasmatici interni atti alio scopo (cominciundo tlalle

appendici sterili interne verso le esterne) la loro missione sostitaente

siacompiuta senza che le variazioni e le sostituzioni riescano av

Con qucsta concessione sfumerebbe anche la distinzione
spiccat*

che si e voluta fare tra appendici sterili ed appendici originanti
an-

terozoidi.

Trattando qui degli elementi maschili vanno considerate quelle ap-

pendici che evideutcmente, a sviluppo completo, rispondono all'
!!»'="'

di produrre cellule spermatiche. La forma loro sta tra quella di ""

ificazioD«

identi

unico filamento allungato e quella determinata da una ram

dicopodica o simpodiale.

Le cdlule spermatiche od ankro:^oidi possono aver origine m
^^^

modi: o si formano internamente a particolari cellule,
prodotte

^

appendici, e che sono gli anteridi (forme endogenej o che sono pr^ °
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ti esternamente^ portati da pedancoli o segmenti di ramicelli brevi clie

]i separano dalPappendice (forme esogene).

Gli acteridi ccnttano in generale di una cellula chee isolata (an-

teridio semplice) oppure pareccLie cellule possono associarsi (antcridio

composto). Gli anterozoidi sferici cd a bastoncino nelle forme endoge-

ne vengono evacuati dalTanteridio per mezzo di ana particolare parte

a forma di cello.

Le variant! morfologiche offerte dalle appendici, il mode loro di

produzione delle cellule spermatiche, la natura semplice o composta

degli anteridi, sono questiori cosi diverseraente associate od alternate

tra loro che un tipo da potersi seguire^ per una loro descrizione gc-

i^erica riesce difficile da stabilire.

Sovente anzi si hanno casi di eccezione, o meglio di siniulazione

(nella produzione degli anteridi ed anterozoidi) delle forme endogene,

esogene e degli anteridi semplici e composti.

Non mancano nerameno i casi in cui il carattcre deH'anteridio e

completamente sconosciuto, [Tolyascomyces, Smeringomyces, Misgomyccs.

lodiomyces, T(

Hydracomyc.

Hydrophilom yces)

Tra i casi di simulnzione o di ambiguita spiccano caratteristici

^*n esempi:

diffi

Corcomyces ha cellule anteridiali le quali non sono che cellule in-

erenziate delle appendici secondarie rizzantisi, come ramificazioni,

^'illa speeiale appendice primaria che e totalmente obliterata durante

J<^ sviluppo del peritecio; questo modo di origine, degli anterozoidi, da

<=ellule indiflFerenziate farebbe pensare piu ad una forma esogena.

Xhynhophoromyces rostratus non ha cellule anteridiali differen-

''*te, ma vi si nota per6 lo sviluppo di un colio cilindrico e corto

attraverso
il quale sono liberainente scaricate le cellule sperniatiche

**Q'o quanto nelle forme endogene.

T^lstkhomyces ha cellule anteridiali quasi certamente originate co-

""' ^«1 tipo auteridio-composto ; in ultimo per6 si rendono hbeve in

'; grnppo compatto si, ma scaricandosi ognuna indipendentemente con

^°*'o proprio. II loro sviluppo distrugge presto la cellula infenore
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dalla quale ebbero orjgine ed attraverso cui avrebbero dovuto scari-

carsi norraalinente, per mezzo di un dotto unico comune, se con la

la loro metamorfosi invece non avessero simulato un anteridio composto.

Tra le molie vari^zioni del tipi quelli che piu di tutti si ripeto-

no sono rappresentati dalla forma di anteridio semplice. Qaesto come

si. e visto, sussiste quandd le cellule anteridiali, poste in modo inde-

termmato o piu o raeno definite, associate o libere, hanuo alraeno i

tubi afferente, o dotti, gli uni dagli altri indipendenti. Nella forma di

anteridio semplice vi possono essere estese variazioni nei caratteri mi-

non, come p. es. la forma del ventre, la lunghezza e curvatura del

collo e proporzioni diverse tra queste due parti ; spicca pero il carat-

tere saliente della disposizione in serie.

SHgmatoinyces pero, quantunque abbia le cellule anteridiali alta-

mente differenziate, non sempre, ed anzi piu coraunemente, tra le s^

ci del genere suo, non presenta la disposizione in scrie, in singola fik

purp ciascnn

ramo anteridiale sviluppa una celiula basale che crescendo fuori for-

ma un secondo anteridio. II gruppo piu basso di rami pu5 produrre

pm di due rami anteridiali come in S. comtrictus.
Non sono rare le associazioni di cellule anteridiali facenti hi^m

di anteridio-composto altamente sviluppato
;
qui le cellule si rizzaDO

come semplici anteridi, come ramoscelli i quali invece di crescere

esternamente penetrano in una celiula adiacente .caricandosi entro la

cavita, e le cellule spermatiche sortono da uno sbocco, variabilmePte

sviluppato, sovente tubolare, allungato, che puo essere o una esteosio-

ne della celiula formante la cavita totale o fatto in modo da invdr

re altre cellule.

Dair esposizione succinta di qualche esempio, non riesce
^ubbio

sulla forma svariata che possono assumere le appendici e gli o^^*"'

da lore originati. Se qualche tipo accenna alia costanza e
certaOiente

insufiiciente il numero molto ridotto dei casi per volerne fare una ba-

se a cm ricondurre tutte le varie modificazioni presentate dalle Bin^

le speci. ^
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Organ! sessuali femminili

do

r

L^ apparato femminile, in un individao maturo, 6 rappresentato

dal peritecio. massa ovoide o piriforme, od anche a forma di conoide

tronco.

Al periodo della sua maturanza mostra contenere molti tubi che

8ono gli aschi contenenti le spore. Meglio si vedra la formazione e la

struttnra del peritecio mature trattando dello sviluppo e cosi pure me-

glio si segue, in tale capitolo, la trasformazione del peritecio giovane

dopo avvenuta la fecondazione.
r

Va accennato qui che Tatto riproduttivo viene a cominciare quan-

Qn auterozoidio o parecchi vcngono a cadere sopra il tricogino^ fi-

lamento quasi sempre molto tramezzato e ramificato, il quale e la par-

te superiore di un peritecio giovane. Stando sotto al tricogino una cel-

Inla iutermediaria, la cellula tricofora, T anterozoidio puo venire in

contatto con la terza porzione del peritecio giovane che e la cellula

^arpogena^ il sostanziale elemento femminile.

Solo quando la celJula spormatica ha raggiunto la cellula carpo-

gena, avviene il vero atto fecondativo e da qui hanno origiue le ul-

|enori trasformazioni di sviluppo dopo la fecondazione, trasformazioni

il cui principio e svelato dalla successiva, immediata scomparsa del

^fJcogino. Questo infatti appassisee tosto e scompare mentre la cellula

carpogena
si divide per dar luogo alle due cellule ascogene le quail

producono alia loro volta, se^raentandosi abbondanteraente, delle file

^^ cellule che sono poi gli aschi.

Co3] il peritecio si fa grosso e da trasparente qnale lo si vede,

qiaudo h giovane, prende una tinta che tende al bruno e secondo IV

^^a pno arrivare anche al nero opaco.

Ogni asco origina quattro spore, dalla forma di fusi allangati,

^««iposte da due cellule ineguali e contornate da un inviluppo gela-

tinoao.
V

Al modo generico di origanale sviluppo del peritecio giovane

^P^^earpo) fanno contrasto alcune eccezioni e pure nella forma del tri-

^'°&'no si hanno varianti. Si ricorda, a proposito di quest'ulhmo, un

^P^ di tricogino visto in KAcomp.
la estremita clavata

1
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h contornata io modo caratteristico da vescicule cbe poBsono essere

scambiate per aggregazioni di anterozoidi.

II rapido sviluppo del peritecio, dopo la fecondazione, h coffiune

a tutti i generi, si acceona solo uno stravagante fenomeno date da

forme del genere Polyascomyces ; in questo le cellule ascogene si molti-

plicano cosi grandemente da rlcordare il penteeio di altri ascoiuiceti

poiche ben piii di 30 cellule ascogene coprono un' area basale da cui

germogliano in grandissimo nnmero gli ascbi.

La costitU2.ione degli as:hi o forinazione delle spose, esaminata

dal Dr. Fanll, corrisponde, nel fenomeno, con quello presentato da al-

tri ascomiceti, poiche le ascospore sono formate dal risultato della

visione di fusiono nucleare con un processo simile a quello che e

male in queato tipo di formazione di spore.

La strnttura del peritecio maturo, data tipicamente da quattro

di cellule esterne ed interne costituenti la parete, h la stessa pe

le specie se si accettua il caso di Corcomuces il quale presen

file

pseudosperitecio.

Nel genere T)ico
endo sullo

steaso individuo ospitatore, presentano non solo una apparenza

esterna, nella forma del peritecio, ma anche una diversa disposiz

delle appendici, porcbe raentre in alcuni casi esse sono svimppa

la sommita a guisa di aureola, in altri non esistono neppure.
^

La citologia del processo riproduttivo delle Laboulbeniacee eo^r

ancora oscura ; tuttavia si ammette per certa la condizione «>

in qaeste piante, e che le funzioni che si attribuiscono agli a°
^

agli anterozoidi, alia cellula carpogena ed al tricogino siano ver

te, da questi organi eseguite. ^
Qualche autore ha mostrato evidenti incredulita sulla na

auale degli organi maschili e femminili determinati in q^esti

Le ipotesi fatte pero da tali oppositori cadono di fronte a cer
^^^

ragioni date da una accurata analisi morfologica.
L'accuratezza

differenziazione caratteristica e costante dei vari organi e la P

le ragione di sostegno della teoria sessuale delle
Laboulbeniacee-^^^^

Se I'ufficio di tali organi non fosse loro specificato,
nessu
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gno di pcrfezione, nel loro sviluppo, e di cura conservativa sarebbe

addimcstrato (iome cosi bene invece appare di essere.

SVILUPPO.

Sviluppo della spora.

Come prodotto ultimo del fenomeno di fecon^azione e riproduzio-

ne si ha la spora espulsa dal peritecio. La fuorusJta avvienc per un'a-

pertura c"he si trova all'estremita apicale del peritecio prolungata nel

cosidetto collo. Le spore sortono in piccoli ammassi agglutinate insle-

me. Sono costituite. in generale da due cellule delle quali se ne distin-

gue una grande ed una piccola. La cellula grande della spora prece-

de sempre la piccola sortendo dal collo del peritecio.

Le spore per opera di agenti esterni possono con facilita

a contatto col teguraento di an ospitatore loro adatto e per effetto della

venire

mueilaffgine aderirvi. fe

cipia !o sviluppo della Laboulbeniacea figlia clie sara, a complete svi-

I'lppo, simile ai genitori. Della spora la cellula maggiore h sempre

<iuella cbe si fissa al tegumento deil'ospitatore.

II seguire le varie fasi di sviluppo di una spora sino alia pianta

a^iilta h una cosa facilitata dalle colture che si possono effettua re con

''isetti parassitati ed immuni. Con accurate e metodiche osservazioni

fatte su individui infettati progressivameute, con uno o due giorni di

•«tervallo P uno dall'altro, si puo giungere ad una descrizione esatta

•^•^ll'andamento dello sviluppo di un fungo.

Bastano in genere poche settimane, ed il numero di queste fe un

P^ vario secondo le specie, perche una Laboulbeniacea compia il suo

'«tero ciclo. L'effettuazione artificiale per6 di una infenzione a scopo

^5 studio presenta le sue difficolta sia per le condizioni chmatiche

''^^^ region! cbe talvolta non p^rmettono la sufficiente abbondanza d.

^•^^^^ti, sia ancbe per la critica delicatezza degli individu, di prova

'^^«^olti i quali possono non resistere alia schiaviti.

Con tutto cio per6 lo sviluppo di qualche «P-^^ 'T' Z"
^^ lacune. lo descrivo Pandamento dello svUuppo di St^^maiomyces Barn
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ipeyr) preso dal Thaxter, del quale fungo ho potuto averne anche I'il-

lustrazione (Fig. 11).

L' esempio e tipico per le forme semplici e vale anche per le al-

tre specie poiche qui presentono tutte, in molti punti, le stesse con-

dizioni.

Nella figura si vede una spora matura ^ provvista di involucro

miicoso e eostituita da due cellule. In ^ la spora e gia aderente

al tegumento dell'ospitatore per mezzo della parte basale della cellu-

la grande che inferiormente comincia gia ad annerirsi ; le due cellule

!

a

della

della spora appaiono gia piu ingrossate. In C, 'D si vedono le sus-

seguenti division! della cellula superiore le quali daranno, in segBito

origine alle appendici. La cellula basale, poi, comincia essa pure

segmentarsi ed in £ si vede superiormente accennato il fenomeno

sua partizione. Le figure F, G, H mostrano gli stadi ulteriori dell*

divisione continuata
; e nelle appendici che si sono formate si osser-

vano gia gli anteridi pronti e maturi.

La cellula basale in £ si e divisa per mezzo di una parete obli-

qua in prossimita deH'apice originando due cellule di cui la sottostan-

te piu groasa si e in F di nuovo bipartlta, per formazione di due a

tre pareti, in tre cellule, la superiore delle quali e triangolare (a). *

cellula a cresce lateralmente molto infuori e da origine, in seguito,a

totale peritecio. Avviene qui una nuova divisione d-^lla cellula a c

origina cosi due cellule di cui la sottostante torna a dividersi perme

zo di una parete quasi verticale (d. cellula superiore c. c". cellule i

feriori).

Q
(^\ P; in J)

ItO aiVlUeUUuai '"

quali la sottostante (pJ
di

llttU

origine ad una delle due cellule gambo ; la c* si divide in una ce

^

inferiore (h), che e la seconda delle due cellule-gambo, ed in ^^^'^^^^

lule superiori Co n in J) entrambe le quali assumono forma annii a

visa in una cellula tarminale ^
^'^ '

,„u: :„.. t„^^a avvoltada".
'

Btanno una sopra Taltra in K
H

ed 0, 0, in K,
fmj

J
nelie

due e'
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ed e'' di K^ delle quali la piccola e' si trova vicina al vertricee pro-

duce una escrescenza (t in K) che diverra il tricogino e la c'' rap-

presenta la cellula tricofora, mentre la / rapprenta la cellula carpogena.

A questo punto Tapparato femminile e pronto ed e capace dicon-

cezione. In K, L si vede che al tricogino si attaccano gli anterozoidi

in grande numero ; tuttavia la fecondazione non avviene ancora per-

che la cellula carpogena non si e ancora evoluta nel sacco di fecon-

dazione.

II tricogiao si sfascia in seguito e scompare insiemc con la cel-

lula e' senza lasciar traccia mentre nello stesso tempo comincia a de-

linearsi rulteriore svilnppo del procarpo. La cellula carpogena / in I

a dividersi in tre cellule ss, am, is poste una sulPaltraM
{^CK]

feriore (is) e la superiore (ss) sono i support! jnferiori e superior! ed

entrambe piu tardi scompaiono poi definitivamente mentre solo la cel-

Inla intermedia (am) si sviluppa ulteriormente e da luogo all'ascogono.

Sino a questo punto concordauo tutte le Laboulbeniacee, nella loro

"Jivisione cellulare, mentre da qui in avanti, e cioe nello sviluppo nl-

teriore dell'ascogono, si hanno generiche e specifiche div'sioni.

L'aseogono si

^ la cellula supporto secondaria che rimane parimenti sterile nello

^Hmatomyccs) ed una cellula superiore la quale viene di nuovo divisa

''I qttattro parti (as) delle quali in 0. P. se ne vedonp due.

Queste

««5ano germogliare i tubi (as in Q) con una pii o meno delineata

Hpia fila. Nello stadio della fecondazione il carpogono era rispetti-

vamente circondato e portato da nove cellule : la cellula-gambo fp),

'* cellula-gambo secondaria (h), tre cellule basali (o)e quattro cellule-,

astuccio primarie (n).
, ,

„.
,

,
Le tre cellule (o in L) sviluppano poi qnattro cellule [n

)
le qua-

'^ ^rescono, sopra tra il carpogono e le primarie celiule-astuccio (nj

' Precisamente in modo che sempre viene a trovarsi una cellula n
^

^^ due cellule «' e cosi alternate. A tale punto si sono formate quat-

""' primarie celiule-astuccio esterne n^ e quattro interne n (in L so

^^ ^-e cellule tanto di n' che di n" sono visibili. Nella figura /.
le
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cellule esterne n' si sono gia divise in quattro cellule superiori (w)eQ

M interne mo-
t

Btrano le stesse division! (nc, pc,).

Le cellule superiori ti/ tornano a dividersi da ambo le parti cosi-

I

che nascono quattro doppie file di cellule ogniuna delle quali consta

di tre cellule poste una suU'altra.

Finalmente alia maturanza la cellula ultima superiore si divide

ancora da ogni parte in due cellule poste anch'esse una suiraltra. Co-

si si sono formate ora in tutto <rentadue cellule che circondano il noc-

ciolo (cellule basali ed a gambo esterne)
;
queste in *7^ sono disposte

in due strati: le quattro cellule superiori dello strato esterno, sono le

cellule labiali (Iz) ; le quattro cellule inferior! dello strato interno so-

no le cellule parietal! (pzj ; le dodiei rimanenti sono le cellule tubo-

lari od a canale (ez). I tubi maturi si separano tosto dalle ce

ascogene le quali giaciono nella cavita e producono illimitatamente

llule

dei

fine,tubi. La massa di spore nella cavita del peritecio distragge in

con la pressione deiraumento dei tubi, le cellule-tubo e si mette inli-

berta uscendo attraverso alle cellule -labro. 1

In tutte le specie il tricoforo e la cellula carpogena si formano

nello stesso modo. E variante, per tutte, la forma dell' astuccio, la

grossezza e la disposizione delle cellule, del gambo, ecc; e costante

pero il numero delle cellule in ogni fila di cellule astuccio e quelle

delle file stesse.
r

Sullo sviluppo delle Laboulbeniacee probalbilmente, nel prosegui-

re degli studi, dovranno trovarsi nuove modificazioni se non nella trac-

cia principale dello sviluppo certamente in trasformazioni
accessorie

e secondarie. Questi sono per6 contributi di secondaria importaoza

che interessano pii singole speci che non I'intera famiglia.

e

m*

NUTRIZIONE
L

^
Una parte riguardante lo sviluppo e I'eslstenza stessa delle

bonlbaniacee e che e di somma importanza piu che le particolari

dahta che casualmente sono offerte dall' analisi sistematica, 6 r^"^''

fino ad oggi ancora oscnra : la nutrizione !
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Eppure questa sia per il modo con cui viene effettuata e aia per

la natura deiralimento stesso che viene assimilato costituisce ancor og-

gi ana incognita. Se con una detenninata precisione si sono definiti i

piu doi fenomeoi biologici nella maggior parte delle Laboulbenia6ee,

per il loro modo di mitrizione e per il loro modo di attacco, come ho

gia accennato, sono regnate sino ad oggi o le piu svariate opinioni o

ie incdgnite assolute.

E piu che naturale, io credo, il trat:are della nutrizionedi qnesti

funghi, ncl capitolo dello sviluppo poiche, per il primo periodo vitale,

i due fenomeni sono sempre conccmitanti e dato poi che lo sviluppo

noa puo certamente aver luogo senza ana adeguata assimilazione di

dementi nutritivi le cose appaiono intimamente cosi connesse da glu-

giadicarsi logico il trattarle unite.

Ha dichiarato incognito il modo di assimilazione delle Laboulbe-

niaceeil Thaxter, quantunque afFermi essere questi funghi^veri e propri

parassiti vivcnti a spese dell'ospitatore a cui si fissaoo. Sorvolo sulla

teoria del Cavara, gia accennata, ed ormai abbandonata per

insnssistenza. Troppo chiaro appare dalla morfologia che le appendici

sterili ed il tricogino non hanno funzione assimilatrice, come voleva

aostecere questo autore. AUe pr me uon puo spettare sia perchfe esse

in talune specie mancano e sia perche in altre specie, benche esistano,

non potrebbero funzionare stante I'ambiente in cui vivono i loro o-

spitaturi rcome piu sopra si h osservato). Al tricogino poi neppure

no spettare perche esso dopo avvenuta la fecondazione scompare ed

"ora I'individuo non potrebbe piu essere nutrito

la sna

all

Challon e Picmd (1909) rilevano elie intorno al fenomcnodelU na-

•ri^ione delle Laboulbeniaeee nulla .i sa di positive e che ^«1'"" "

f«ero sinora delle ipotesi; poi aggiungono che a risolvere mcogn.t«

istologico ac-

h del
^o«^pagnato e sussidiato da opportune e.perlenze. Essi sono pero e

P--e del Thaxter e della maggior parte degli --'^^^' ^\''
,^'^^^^^^

^^"iaeee siano .eri parassiti. L'ipotesi da loro emessa e cne .a .u

^i»°e si eompirebbe a spese del tegumen to dell'ospitatore e che
-^-^

"^ 's^imilatrice del fungo sarebbe lenta e rcgolare, d. qO'Sa

1
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vi strati segregati continuamente al punto di attacco, rlstabilirebbe

I'integrita del rivestimento deiranimale.

Questa opinione par loro sostenibile pel fatto che rimarrebbe

coBi spiegato perche una volta tolto il parassita non appaia traccia

evidente di lesione alcana.

Questo modo di spiegare la funzione biologica deir assimilazione

parve sino ad oggi essere molto probabile e per vero dire,se si vnole.

ha infatli molto del verosimile. Pero Chatton e Picard air epoea della

loro concezione nulla sapevano circa i piccolissimi rizoide da me sco-

perti e che fanno parte del piede di forse tutte le Laboulbeniacee di

tipo semplicemente adesivo.

Con la scoperta di tali minutissimi rizoidi viene a cadere la

divisione che ripartiva le Laboulbeniacee nelle due nette categoriem

Lab. riioidali e Lab. ariioidali. E con essa viene eliminate pure i

controaenso in cui si arrabottavano ijli studios! di ammettere che e

facolta di vivere a spese delTospitatore suggendone, o comunque assim

landone gli umori, fosse propria soltanto delle Laboulbeniacee rizoi-

dali e non delle Laboulbeniacee arizoidali. In altre parole il contro-

Benso di ammettere che quelle fossero parassite e queste fossero invec

semplici saprofite od anche soltanto inquiline.

Al presents si puo duoque con quasi piena sicurezza asserire

le Laboulbeniacee sono tutte vera parassite e che quindi non so

trovano sul corpo degli artropodi il loro sostegno di attacco si

anche traggono dal medesimo i succhi nutritizi.
_ v

Le Laboulbeniacee per quanto fin ora venni esponendo sono

biamente funghij esse quindi devono compiere le loro funzioni

trizione alia stessa guisa dei funghi; vale a dire che devono
^^^^^^^J^

da un substrato di materia organica vivente (parasitismo) o ^i*

(soprafitismo) il carbonic necesaario a produrre il fenomeno en o

mice deH'energia vitale.
g

Dei funghi si sa che taluni sono capaci di sdoppiare sos

^^
grasse, di ossidare aeidi grassi ed altri vari acidi organic! ^^^^^_°^^^^^

doll in acqna ed anidridi carbonica; che taluni possono scJoK^'®^®
^^^

loro micelio anche la chitina degli artropodi, trasformandola
for^e

^^^

diante speciali diastasi in principi assimilabili. E' assai verosimi
e



ULTERIORI RICERCHE MORFOLOGICHE E BIOLOGICHE SULLE LABOULBEXIACEE 497

le Laboulbeniacee (quali epifiti deirintegumento degli artropodi) ab*

biano la facolta di questi ultimi e che possano del pari sciogliere la

chitina in principii assimilabili. E quali sarebbero questi pnncipi ? Mol-

to probabilmente i glucosidi, coine quelli che piu costantemente appaio-

no nelPanalisi chimica delia chitina.

*

La chitina si trova bene sviluppata specialmente nel tegumento

tlegli insetti (in alto grado poi nei Coleotteri); il quale tegumento, co-

cie e note, e costituito precipuamente da un grosso strato cuticolare ge-

nerato dall^assisa cellulare dell'ipoderma che a sua volta e sostenuto

da una membranella basale. Lo strato cuticolare e nel suo complesso

attraversato per lo piu da minnti canalicoli che sono ortogonali alia

STiperficie; esso risulta da una prima membranella sottile esterna (im-

propriamente detta epidermide) che e semplice ed anista, la quale e

f^rmata da pura chitina; e di una seconda membrana grossa interna

(impropriamente chiamata derma) che e per lo piu sfaldata in lamel-

>« tangenziali di struttura varia, e la quale invece e formata da una

sostanza chitinoide che ricorda pero la cellulosa.

L'analisi chimica della chitina lascia ancor molto a desiderare,

^081 che una formola chimiea ben definita della medesima non si ha

ancora.

Secondo Sundwick aarebbe C,^ H,oo Azs 0,,+ « H,0 :n cui n pQ6 es-

^^re molto vario; sarebbe un derivalo amido d'un idrato di carbonio

^^« ^10 0-) ma varia poi col variare degli animali.

Lo Zander (1897) studiando le reazioni della chitina di diversi ar

^^°Podi ammi3e che la sostanza si avvicini molto al gUcogene. Lo

^tesso Sundwick osserva che trattando la chitina con acidi minerah

^^ncentrati e riscaldando essa si scinde in glucosamhm (C^ H,, ^U.j,

^^'do acetico, acido butirrico e poco acido form ico; scaldata con acido

^'^<^"co da acido acetico, ammoniaca ed un idrato di carbonio non

^°^pletamente definito. (Glucosio ?)
, „ •

t,

Che si tratti di ducosio sembra dimostrato dalle belle ncerebe

-^- ^(arcel de Bota che nel 1.9D5.
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ben

richiam6 Pattenzione dei botanici sopra risultati da lui ottenuti stu-

diando il tegumento degli artropodi. Egli mise in an p6 di liquore

cupro-potassico di Fehling delle larve di iirtropodo o degli individui

perfetti morti o viventi. Dopo che fur-no rimasti qnalche rainuto 11

porto per qualche istante alPebullizione. Lavato in seguito, per bene,

il soggetto dispose il tegumento per osservarlo al microscopio. Osser-

vando allora la prepara2ione vide che nelPinterno della cuticola clii-

tinosa, nella sua parte superficiale si era effettuato il deposito,

note, di ossido rameoso.

II precipitate si forma, dice Tautore, nei punti ove si trova il

corpo che gli da modo di formarsi e piu ancora i granuli di ossido

rameoso non si spandono ne fuori dalPanimale, in seno al reattivo,

n& dentro al tnbo di assagio in cui si fa Toperazions.

I granuli sono immobili al posto stesso ove si sono format! e si

mettono difficilmente in movimento per pressioni su lamelle.

Se poi per il tegumento di una stessa specie si ripete I'operazio-

ne un gran numero di volte, i granuli rameosi disegnano in esso e-

sattamente sempre le stesse figure indicando in tal modo le localizza

Questo corpo riduttore esiste tal-

volta in (^uantita cosi considerevoli che per azione dei liquore di Fe-

hling si puo in certo modo metallizzare tutto un tegumento interno.

Talvolta le fini granulazioni sono sparse nel tessuto in modo n-

niforme, tal'altra la deposizione h disposta in ammassi regolari sunn-

lanti cellule. Talvolta tanto la deposizione un iforme che la pseudo-ce-

lulare si verificano su tutta intiera la superficie del corpo ecio tanto per

le larve che per gli insetti perfetti.

La deposizione poi non manca quasi raai nelle zone
articol'iri

preci-nelle quali si palesa o con un precipitato generale o con un

pitato in placche sopra-muscolari.

L'esame microscoplco di un tegumento cosi trattnto pe^"^^'^^^^.

renders! cento che la sostanza riduttrice si trova in seno agli ^tr'.^

chitinosi superficiali, generalmente anzi molto vicino alia super (^^

esterna; ed osservando bene ci si rende conto che il deposito
ranieo

stremammtop
fi

alVcsterno
m ^'
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m

Una sezione fatta attraverso il tegumento di un ragno per esem-

pio e particolarmente istrattiva. La regione media della cuticula h

percorsa da un stragrande numero di piu fini caDalicoli sboccanti al-

Pesterno. Questi canalicoli sono pieni d'an fine precipitato di ossido

raraeoso ed e questo precipitato che disegnando in nero questi canali

li fa apparire con parecchia piu chiarezza.

Parlando della natura del corpo riduttore il Mirande non accen-

na ai metodi da lui impiegati alio 8Copo ma si limita soltanto a far

conoscere la conclusione della sua analisi dicendo :

< II corpo riduttore contenuto nel tegumento cliitinoso dcgli ar-

tropodi e che da sotto I'azione del liquore di Fehling le local izzazioni

caratteristiche o generali di ossido rameoso e Glncosio.

lo mi sono dato pel caso mio a ricerche di questa sostanza e

quail tunque esse non siano molto estese, i risultati ottenuti, credo sia-

Do pill che convincienti.

I soggetti a me piu facili da avere sono stati, come dissi sopra^

dei Girini. Su questi le Laboulbeniacee crescono generalmente sulle

elitre, raramente sul torace, non ne ho mai trovato sall'addome.

In generale sui Girini lo strato ehitinoso delle elitre e del torace

e nero ed opaco; cosa questa che si verifica per moltissimi altn co-

leotteri ospitatori di Laboulbeniacee, che hanno pure chitina o nera o

intensamente colorata ma sempre opaca. In tale condizione di cose

anche riducendo la chitina stessa in sottili sezioni non si perviene ad

ottenere preparati che al microscopio lascino per trasparenza
^

vedere

qualche cosa. Per fortuna non tutte le specie hanno chitina cosi opaca.

Infatti la specie ^nlonooynis concimus, di cui potei raccogliere e-

semplari in abbondanza, ha questa particolarita di avere alcune parti

di color paglierino chiaro; e precisamente quelle sulla quali di prefe-

rpn-rn * ...•• ^r 7 .iL..,:^ .i-Mi-iiii/JnruinS o.he di*euza 8] attaccano le Laboulbeniacee

fj-equente le infestano. . .

Le condizioni sono dunque con questa specie le piu favorevoli al

^^0 scopo. Ed e appunto su questa che feci le mie osservazioni.

Ho spinto la sottigliezza delle mie sezioni al valore mm.mo di 5

(Lahoi

"iHesimi di m/m; le fettoline osservate al microscopio non sono che

"» ^masso di cellule o frazioni di questa quasi perfettamente mcolore.
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Facendo agire bu di esse il reattivo Fehling con le dovute precauzioni,

a reazione fatta ebbi le fettoline tinte in un colore rosso mattone

chiaro caratteristico dell'ossido rameoso. Non v'e dubbio quindi che

anche sulle elitre di questi insetti vi e presenza del corpo riduttore.

Per essere piu convinto feci una seconda reazione ; feci agire su

altre sezioni una solnzione di nitrate di argento ammoniacale.

Scaldando per qualche istante le fettoline, da trasparenti che era-

no, si tinsero di un color bruno-nerastro indicante il deposito avvenu-

to di minutissimi granuli di argento metallico.

Pacendo in modo che la reazione sopra una sezione avvenga sol-

tanto su una parte il fenomeno spicca ancor piu evidente e la grada-

zione della tinta scura che va scemando verso la regione chiara indi-

C?a I limiti a cni giunge il reattivo. La granulazione e sparsa anifor-

memente in tutto lo spessore delie sezioni e talvolta anche sul con-

torno. Questo fatto tende ad indicare che anche sulla superficie del-

I'ala vi 6 presenza del corpo riduttore.
r

Volli accertamene meglio con una prova piu convinciente. Misi

m una provetta contenente una soluzione di nitrato d'argento ammo-

niacale qualche elitra di Aulonogyrus, scaldai lentamente e dopo circa

Tin quarto d'ora osservai le elitre in toto. La regione chiara dalle eli-

tre da quasi trasparente quale appare prima della reazione si fece

opaca d'un colore quasi argenteo e la regione scura che comune
alia superficie esterna h di color marrone scuro lucente, nel perdere

in lucentezza si fece leggermente piu chiara assumendo un carattere

iridescente metallico. La superficie inferiore dell'elitra assume pure ana

tinta grigiastra tendente al metallico.

Non v'e dubbio che con tale reazioni qualche fenomeno chimico

s'fe formato ed i mutamenti caratteristici avvenuti probabilmente
dati da un minlmiasimo deposito di argento metallico. Una conferma

mente

SODO

tor-

:o

di cio la ebbi quando immergendo tali elitre in una soluzione di

di acido nitrico che non altera per nulla la chitina, le elitra mi

narono alio stato naturale e la parte chiara dell'ala torno di nuov

quasi trasparente come prima.
II corpo riduttore esiste dunque senza dubbio tanto internaineD
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te quanto estemamente al tegumento degli insetti ; che esso sia, per
vero, glucosio si puo essere quasi certi.

Feci per questo scopo ulteriori indagini

:

Usando la reazione del ^{oore per la ricerca del destrosio, presa

dal trattato di chimica fisiologica del "Bottani, feci agire a caldo una
Boluzione di potassa su sezioni di elitre. Se vi fosse stata preaenza di

destrosio doveva formarsi prima una colorazione gialla e poi divenire

brnna alraria per la formazione di acido glucinico, melissico e levu-

Unico. Piu volte ripetuta I'esperienza non ebbi mai alcun acceono a
tali colorazioni.

Usai pure la reazione Johnson. Resi alcaline le sezioni con A''0//ed

figgiunsi acido picrico in soluzione satura. Se vi fossse stata presenza

til destrosio doveva formarsi a caldo una colorazione rosso bruna An-
cne questa volta Pesito ripetutamente negativo non dimostri presenza

alcuna di destrosio.
b H

varie altre ricerche fatte riffuardo a materie zuccherine diverse

nuscirono vane; e mio parere quindi che la sostanza riduttrice

Don e altro che glucosio. Se si pensa del resto che il glucosio e spes-

80 utilizzato come mezzo artificiale di. coltura, I'idea viene sempre piii

confermata.

Puo venir pusta la domanda del perclie allora le Laboulbeniacee
^on si sono potute fin ora allevare artificialmente. Rispondo innanzi

fitto che fino ad oggi non si seppe nulla della natura delP alimento

* loro assimilato, e qualora i tentativi usati abbiano posto a dispo-

sizione colture di glucosio faccio notare che restrema ridazione del-

^Pparato rizoidale delle Laboulbeniacee non puo certo trovare in un

^ezzo artificiale le disposizioni e la struttura morfologica dei sostegni

^^1 si fissano cosi ben adatta per un loro probabile sviluppo.

^j piu senza entrare in discussionc sui vari metodi, piu o meno
^^f^ti, usati per le colture artificial! e opportuno ricordare che 1' ap-

Parato suggente delle laboulbeniacee, e questo tanto pii quanto sono

g'ovani, e cosi ridotto da non poter vagare pii oltre che lo sviluppo

^^^ lo permetta, per rintracciare I'alimento necessario quando, nel panto

' attacco di un sostegno meccanico qualunque, venga a mancare.

Un sostegno vitale invece, che oltre essere sensibile agli stimoli
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bisogni dell'ospite puo in virlu delle funzioni flsiologiche proprie

rimestare o rifornire nel punto voluto di attacco I'alimento die in se-

guito all'assimilazionc deH'ospite scarseggia, h evidentemente il piu

razionale mezzo nel quale questi funghi possono svilupparsi.

Con la scoperta dei ri:(oidi e delTelemento nutritizio cade la divi-

sione profonda che mirava separare, nella famiglia delle Laboulbenia-

cee, individui che per la loro struttum non avevano ragione di esserc

distinti. Tutte le Laboulbeniacee sono parassite e tutie si nfltiono a

spese di un alimento forinaro dairospitatore. Tutte sono munite di ap-

parato rizoidale e solo alcuni generi lo possono avere pochissimo svi-

luppafo e quasi invisibile in confronto di ccrti altri che lo tengono

piu evidentemente appariscente.

Se si pensa che queste forme con rizoidi appariscenti sono solo

sviluppate in regioni ove la cute e estremaraentc soffice e sottile e che

per questa ragione anche i sucehi tra gli strati debbono essere limi-

tatissimi non si potrebbe sbagliare se si amraettesse che in questi ge

neri lo sviluppo e richiamato dalle condizioni delTospitatore. Non tro-

vando sufficientemente quantita di alimento nell'esile cuticohi cpider-

moidale tali funghi entrerebbero con diraraazioni varie in strati pr^-

fondi nei quali I'alimento puo abbondare.

Questo a difterenza di quei generi chi

quantity di alimento e vivendo su regioni piu inspessite si acconten

tano dei soli umori prodotti e circolanti in quelle.

Se qualcuno poi credesse vedere in queste ultima osservazioni

controsenso con le precedenti esposte, circa la condiz:one critica de a

, forse esigendo anche minor

UD

e
prima fase di sviluppo delle Laboulbeniacee in mezzi artificial'?

credesse vedere una coincidenza di tale periodo nella prima fase

sviluppo sopra un animale, richiamo la sua attenzionc sul fa«o c "

la sostanza nutriente e anche in questo caso subito presente sull» su-

!o

perficie esterna del teguraento o perche in minimo strato la ricoprc

perche vi sbocca a mezzo di piccoli canalicoli. Una volta iniziato

^^
sviluppo eprincipiata i'intrusione dei micruscopici rizoidi attraverso

J_
cute in ogni strato e pur sempre presente o rlunovata la

quantita

^^
sucehi necessari in modo che se la natura deH'individuo

parassita

"T,
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richiede o no pao in quelH arrestarsi rintrusione o proseguire secondo

il bisogno.

E non si ha esempio di cio anclie in tutto il regno vegetale, nel-

le piante superior! non vi sono casi in cui a parity di sviluppo del

fusto I'apparato radicale e secondo le specie profondamente sviluppato

superficialmente ridotto quantunqae viventi nello stesso terrene ?

!

C

Tavola sinottica dei « Generi ».

A — . Anterozoidi endojreni in serbatoi chiusi — ENDOGEXE.

Peyritschielleae

B — . Cellule anteridiali formanti un anteridio

composto —
C — . Dioiche.

D —
. Peritecio ed appendici appaiati a destra e a sinistra

Dimorjj'homyces.

D' - . Peritecio ed appendici in fila diritta. - Dimeromyces,

Monoiche.

E - . Anteridio nascente da un'appendiee e non dal ricettacolo.

1 . Anteridio laterale formato dalle cellule sub.-basali del-

le appendici
Cantaromyces

V . Anteridi tcrminali diritti.

2 . Anteridio con una corta spina allaspunta

naj)Iomyces,

2'
. Anteridio senza spina soltanto con im canale cellularo

a forma di collo.

3 . Cellule anteridiali poste Tuna sulFaltra ii. tre file, .lei-

le quali otfnima finisce, a! H tori, con nna cellula

sterile; cellnla-colletto lunga - EucaMorom^ces.

3'
. Anteridio parenehimatoso plnrioellulare; cellala^olletto

corta
Camptomyces.

^^ —
. Anteridi posti sul ricettacolo.

4 . Periteci liberi.

5 . Rieettacolo eon,posto da una semplice fila d, cellule po-

ste una sulFaltra
Enai
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o . Ricettacolo formate da quattro piani cellulari.

6 . Costruzione asimmetrica — FeyritscJiielk.

6'
. Costruzione bilaterale simmetrica talvolta simile.

Diplomyces.

4'
. Peritecio spuiitato nella parte rovescia del ricettacolo.

7 . Parte basale del ricettacolo composta da due cellule

poste Puna sull'altra — Chitonomyces.

T . Parte basale del ricettacolo forniata da tre cellule po-

' ste Tuna sull'altra — Hydracomijce^.

B' — . Auteridi formati da semplici cellule separate con evacua-

L-

zioni indipendenti Laboulbeniae.

Dioiche.

Monoich-

G — . Anteridi disposti in fila sulle append ici.

H — . Anteridi formati direttamente nelle cellule delle appendici

che si seg-aono I'una all'altra.

8 . Appendici in nuraero unico.

9 . Anteridi in quattro file verticali — Hemint7ioj)fiana.

9'
. Anteridi in una fila verticale — Stigmatomyces.

.
8'

. Appendici esistenti in parccchio numcro — Idiomyce^-

H' —-
, Anteridi che stanno sui rami laterali delle appendici.

10
. Appendici formanti un ciuffetto — Corethromijces.

10'
. Appendici semplici con rami laterali — Badmomyces-

G — . Anteridi non su rami laterali delle appendici.
L — . Cellula basale del ricettacolo con rizoidi (?!)• Cellula sub-

basale con un'appendice che porta unilateralraente unn ^''^

di rami coi quali le cellule basali producono gli '^nt^"*^'

Bhizomyc^^-

:oidi feccettuato Moschomyces). Anteridi altrime«^'

ordinati.

11
. Ricettacolo con piu di due cellule.

12
. Ricettacolo non format© da cellule ordinate in

13
. Appendici nato lateralmente al peritecio

ilia.

Laboulhenic

13'
. Le appendici nascono numerose Bopra un tessuto ca
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ciforme e circondano il peritecio da ogni parte

Teratoviyces

12'
. Eicettacolo formate da cellule ordinate in fila*

14 . Costruzione bilaterale simmetrica — Di^lomyce^,

14'
. Costruzione asimmetrica.

15 . Ricettacolo formato da due sole file di cdlule creBciti'

to insieme e vicine. Peritecio pseudo-terminale

Rhachomycts

15'
, Ricettacolo formato da una sola fila unica laterale

Chaetomices.

ir . Ricettacolo bicellulare.

16 . Ricettacolo noii sortito da uii tessuto verrucoso suc-

cliiante.

17 . Appendici in numero unico — S})haleromyces.

17'
. Appendici numerose fatte a frullino — Conqwmyces.

16'
. II ricettacolo sta sopra un tessuto verrucoso succliiante

Moschomyceg.

A' — . Anterozoidi eso^eni, terminali o laterali formati in cellule
O 7

N,

delle appendici ESOGENE
Zodiomyceteae.

18 . Ricettacolo parenchimatoso plurioellulare

Zodiouiyces.

18 \ Ricettacolo di poclie cellule in fila unica

Ceratomyces

^—-*C4 tavuia, non sono cilhli lulu i ^^.--»-

^« i piu comnni ed i pin facili a trovarsi e specialinente sono ci-

t^ti quasi tutti i generi europei fatta eccezione per quelli di sco-

Perta molto recente.



Descfizione sommaria di comuni generi europei

con enumerazione delle speci che vi appartengono.

Cantharomyces — Tliax. — Ricettacolo formato da due cellule po-

ste una sull'altra delle quali la superiore porta uno o piu periteci ed

una piu appendici anteridiali. Peritecio con una cellula coUetto e tre

.cellule basali ; tricogino filiforme — Spore biccllulari — Appendici an-

teridiali composte di due cellule poste Tuna sull' altra sopra le quail

seguono una o due cellule portanti parecclii filamenti seniplici e sterili.

La cellula sub-basale, delle appendici e divisa in due cellule per mez-

zo di una parete piu o meno inclinata ;
una di queste, 1' anteridiOj ea-

visa in molte piccole cellule per opera di numerose pareti.

a platijstethi Thax. 1900. Su addome di Tlatystethus cornutm

,Grav (Ingliilterra).

Peyritschiella. II ricettacolo consta di quattro piani ; il pi^^i^o basa-

le consta di una cellula ; il sub-basale di una o piu cellule, ordma e

fila asimmetrica o traversale, delle quali una o piu possono essere p

viste di appendici; il piano sub-terminale e simile al precedente e

cellule hanno appendici da una sola o da piii parti con anteridio un
?

il piano superiore, finalmente consta in ogni caso di molte cellu e

due centrali portano ognuna un peritecio mentre le esterne e le

ne He cellule interne periteciali emettono appendici.

"

Appendici soniplici unicellulari, separate dalla cellula madre p

mezzo di una parete divisoria generalmente annerita.

Anteridio conico, composto, con puntine laterali dentellate.

Peritecio quasi simmetrico con quattro papille all' estrcnuta. ^-P

'bicellulari.

P. protea Thax. — (Ingliilterra ed Europa centrale)

Dichomyces — Thax. — Ricettacolo appianato quasi triangO''^^^

composto da quattro piani di cellule
•,
piano basale formato da una

^_

lula; la fila superiore di cellule porta un paio di periteci s"^^^'"^^^^^,

(presso una specie ne abortisce uno) ed appendici sterili; la sub-tern^'^j^

le porta due anteridi simmetrici e composti ed una o piu ^PPf
^'^^"

'^^j.

rili da ogni parte. Anteridi ed appendici come nella Peyritschiella.
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tecio siinmetrico. Spore bicellulari. Si distingue dalla Peyritscliiella per

la simmetria bilaterale.

D. vulgatus Thax. — (Ingliilterra e Madera)

D. hiformis Tliax. — (Ingliilterra e Madera)

Chitonomyces— Peyr. — II ricettacolo consta di una parte basaln

e di una terminale : la basale consta di due cellule poste una sull'altra

di tre o quattro piu piccole sulle quali sta il pcritecio : In parte tcr-

miiiale consta di quattro cellule die giaciono lateraliueute al perit'-cio;

le cellule interne sempre libere, generalmente piu o nieno campanulate

portano un'appendice terminale. La cellula subterniinale e crcsciuta

nella parte interna, insieme al peritecio o raramente libera, delle due

cellule sottostanti la superiore separa una piccola cellula la quale pro-

duce un piccolo anteridio nell'angolo che sta tra essa ed il peritecio

Peritecio cresciuto piu o meno insieme con le parti terminali del ricet-

tacolo: ogni fila di cellule tubolari e composta di non piu di sei cellule

dell quali una puo portare appendici. Appendici filiformi generalmente

nuiltitramezzate, jaline, soggette a sparire e nere alia base. Spore bicel-

lulari.

C'. paradoscus. Peyr. — (Europa 1873)

(^- melanurus. Peyr. — (Europa 1873)

JielmintJwphana — Peyr. — Ricettacolo bicellulare. -Sulla cellula

8^Periore sta un peritecio peduncolato che viene circondato alia somniitA

^a una molle coroncina ; lateralmente, sulla stessa cellula, sta una sem-

Pj'ce appendicc la quale porta gli anteridi, sulla sua punta, in quattro

^ '^'erticali. Rizoidi sviluppati macroscopicamente.
r

^- 0, H. WestfumUi. Kol. 1857?

» Diesingii. Kol. 1857? \
(Europa)

*• nycteribiae. Peyr. 1873

'^tigmatomyces. Karst. - Ricettacolo formato da due cellnle poste

";' ^"ll'altra
: sulk cellula superiore sta, da una parte, il .olo peritecio

^ ''*a una sola appeudice. II peritecio varia nella forma, e sedulo o

f* «"«ola,o (talvolta eon appendici). L'appendice consta di «na fila di

"*'« poste una sull'altra formanti cosi una fila laterale; sn ogni sm-

«"'» =dlu,a si sviluppa un anteridio il quale e diviso dalle cellule del
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la appendice per mezzo di una parete divisoria o di una piccola cellular

Gli anteridi sono a forma di fiala^ la loro parte ventrale si uiiisce piu

o meno in comune, la parte del collo e tutta libera. Tricogino filamen-

toso, semplice, corto. — Spore bicellulari,

S. haevL Knock. 1867
r

8. mnscae. Karst. 1869 { (Europa)

S. entomophila. Peck. 1885

Idiomyces. Thax.—Eicettacolo formato da due cellule poste una sul-

raltra sulle quali si alzano allre due cellule una dietro ed una in avc

ti. La cellula posteriore porta una fila verticale di cellula elie sv

pano, al di fuori, appeiidici sterili e fertili. La cellula anteriore da en-

gine ad uno o piii periteci peduncolati e numerose appendici fertili.

Peritecio simmetrico con quattro cellule ascog'cne. Appendici fertili for

mate da una fila verticale di cellule e portanti da una parte tre

vertical! di anteridi fiaschiformi.

ail'

ilu-

file

/. peyritschii. Thax. — 1893 (Europa)

Coreth po-

ste una sull'altra, sulla cellula sub-basale viene formato il peritecio. Le

cellule terminali producono parecchie appendici ramificate. Anteridi cor-

ti con rami provvisti di pareti divisorie oblique poste o intercalate una

afl'altra con colli sporgenti sotto le pareti divisorie.

Peritecio piu o meno simmetrico con cellulc-gambo bene sviluppate:

ogni fila di cellule costituenti parete e formata da quattro cellule. Tn-

cogino filiforme semplice o ramificato. Spore bicellulari.

C. stilid. Thax. — 1901 fSvizzera ed Europa in genere) '

Ldboulhenia. Mont, e Robin. ~- Eicettacolo tipico formato dasette

cellule, delle quali solo tre piccole vengono a formare la base del pe-

ritecio. II vero ricettacolo viene formato da due cellule poste una su
-

Paltra dalle quali si staccano le rimanenti, ordinate in una fil^
anten^'

re ed in una posteriore. La fila posteriore consta di due cellule
po^^^

una sull'altra delle quali la superiore ne produce una terza per

di un tramezzo obbliquo. Sopra queste cellule si ergono nella magg

parte, cellule inserzionali nere, su le appendici.

La fila anteriore consta di una cellula sottostante e di una sop

ffffior



t)LTERiORI RlCERCHE MOkFOLOGICHE E UlOLO&lCtlE SVLlE LABOlTLtJKNIArEE SCO

for

riore obliqua sulk quale stanno le tre cellule basali del peritecio con

esso stesso. Appendici da poche a molte : tipicamente la cellula nera

d'inserzione delle appendici porta due cellule, dclle quali la cstcrna

torrna la base di un'unica appendice sterile ramificata o priva di rami^

mentre rinterna produce un ramo fertile e variamente ramificato, I

rami interni portano uno o piu anteridi irreg'olarmente ag^uppati c fia-

liformi.
^

Peritecio uhicellulare compresso, piu o meno simmetrico raramente

con appendici, seduto o perduncolato. File delle cellule-tubo composte da

quattro cellule. Cellule ascogene due, unite lateralmente. Tricogino fill-

iwe poco ramificato. Tubi di qucittro spore. Spore bicellulari.

L. rougeti — Mont, e Rob. — 1853.

L. europea — Tliax. — 1896.

L elongata — Thax. — 1890 (Manica)

L- flagellata — Peyr. — 1873

L. auceps — Peyr. — 1873 (Austria)

L. vulgaris — Peyr. — 1873 (Manica)

£• nehriae — Peyr. — 1871.

L. suhterranea — Thax. — 1893 (Carinole)

L. cristata — Tliax. — 1893 (Austria)

L. luxurians — Peyr. — 1873

^- fasclculata — Peyr. — 1873. (Austria)

I^' proUferans — Thax. . — Citalia-Fraucia)

^- gyrinidarum ~ Thax. — 1892 (Italia-Francia)

I. dubia — Thax. — 1902 (Inghilterra)

L cafil — Thax. — 1899 (Grande Brettagna)

^' clinnalis — Thax. — 1899 (In^hilterra)

L- itallca ~ Thax. — 1899 (Italia)

^- nielanaria — Thax. — 1899

^- sJacJcensis — Cep. Pie. — 1907. (Francia)

giarcll — Cep. Pic.

notiophili — Cep. Pic. — 1907. (Francia)L.

^- argutoris

^' thaxt

» » »

L.

eri — » » » »

gracilipes — » » »
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L. marina -^ Picard, 1908. Francia.

Theratomyces — Thax* — Ricettacolo formato da tre cellule poste

una sulPaltra, sulle quali si alza un tessuto piu o meno caliciforme e

questo.viene diviso, per mezzo di pareti diritte ed oblique, in un gran

numero di cellule piccole ed ordinate perifericamente dalle quali si al-

zano numerose appendiei che circondano il posto originale del peritecjo.

Periteci da 1-5 con una cellula-gambo. Appendiei formate da uni-

corta fila di rami simpodiali portanti esternamente ramoscelli piatti a

quali generalmente producono cellule terminali sterili, acute a forma ai

becco. — Anteridi fialiformi o a mo' di becco, liberi tra di lore, Tri-

cogino riccamente ramificato. Spore bicellulari.

T. vulgaris — Thax. — 1900 (Gran Brettagna)

T. jphilonthi — Thax. — 1900 (Europa)

Bhachomycea. — Thax. — Ricettacolo formato da una celluk; suHa

quale si trova un corpo cellulare piu o meno esteso.

Questo viene formato da una parte, da una fila di cellule poste

una suiraltra, quasi ugualmente grosse ed ampie, e dall'altra vicina

una fila simile di cellule pcro piccole e numerose Ic quali portano m

grandi quantita delle appendiei setolose che circondano piu o meno 1»

base del peritecio. Peritecio laterale nato aU'estremita del ricettacolo

;

alio stato mature h peduncolato o quasi seduto, simmetrico. Anteridi

unicellulari, terminali, su corti gambi. Spore di due cellule.

,cla

R. pilosellus — Rob.

R. furcatus — Thax. — 1893 ( » )

R. hypogeus — Thax. — 1893 (Francia)

R. stipitatus — Thax. — 1900 (Grecia-Francia)

R. apTiaenopsis — Thax. — 1905.

R. janneli — Cep-Pic. — 1908 (Erancia)

Sphaleromyces. — Thax. — Ricettacolo formato da due cellide
poste

una suU'altra. La superiore porta lateralmente le appendiei e nclla pa

te terminale il peritecio. Peritecio asimmetrico. acuminato al
vertice,

ogni filo di cellule-tubo consta di cinque cellule. Appendiei consisten^|

di una cellula basale e portanti parecchie cellule disposte una suH
»^

tra, delle quali ognuna porta nell'interno un anteridio unico, corto n
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niniificato e setto, — Cellule ascogene in numero' unico, — Spore bi-

celliilari.
m

S. propinqutts. — Thax. — 1900 (Europa)
I

Compsomyces. — Thax.—Ricettacolo formato soltanto da due cellule

presentantisi una sulPaltra; delle quali la superiore portii terminalmento

una appendice cd uno o piii periteci peduncolati. Appendici sette, ste-

rili tertili, ramificate o no. Le fertili producono uno o piu antoridl

unicellulari. Peritecio simmetrico, conico, composto da due cellule postc

una sull'altra, delle quali la sottostante porta una appendice semplice

fraraniente due) tricogino riccamente raniificato, e parte terminale hv-

volta a spira. Tubi di otto spore — Spore di due cellule.

C. lesteme. Thax. — 1900 (Inghilterra).

Rickia. Cavara. — E rimarchevole pel snoluogodi sviluppo. fe uno

dei generi sprovvisto di appendici sterili.

R. Wasmanni. Cav. — 1899.

Trenomyces. Cliatton e Picard. — E rimarclievole per il suo appa-

rato succhiante molto sviluppato. E il solo genere dioico europeo oono-

sciuto per oggi. II riattacolo e identico tanto nell'individuo 5 che nel-

I'individuo 9. E formato da una fila rettilinea di quattro^ cellule delle

q^ali si distingue una cellula basale da cui dipende il sistema rizoida-

le; una cellula subbasale che da origine agli organi riproduttori
;

due

cellule terminali sterili formantr al centro del mazzetto di anteridi

di periteci un corpo di forma caratteristica, nella specie TihtopMorus

cliiamato da Charton e Picard « ofgane en ciboire ». - Anteruli a

^ornia d^anfora e del tipo composto. Periteci a forma di fuso molto al-

lungato. Spore a forma bilanceolata. •

T. hisfophfonis. Chat, e Picard. — 1^08.
, • •

^sgomyces. Thax.- Si awicina, per la disposizione del peritecio e

•^^We appendici al generc laboulhenia.
, r

' *
-1

P^es^„ta „„a stadio nieno eroluto per il sno ricettacolo formato da

1 .^^^^^\.r^ In avviPinereoDe
"='l«le sovrapposte in numero variabUe, carattere che lo avvic,nerebl«

f«'« a Ceratomyccs. Lo affinita di qaesto genere saranno megl.o deh-

""« quando si avra buona conosconza doi suol anteridi.

* DyscAiril. Thax. — 1900. (Inghilterraj
\

\

I

i



Riassunto degli animal! sitio ad ora nscotitrati

infetti da « Laboulbeniacee »*

OSPITATORI

Ord ; Architteri

Menopon imUidKm
Goniocotes abdominalis

Ord : Imenotteri.

Myrmka laevinodis Nyl

Ord: Ditteri.

Nycterihia dufouri
Megistopoda icesticoodii KoL
AcTirochoUdia montagnei Kol.

Musca domestica

BrosopJiila funebris L.
» nigricornis Loew.

Ord: Coleotteri

Fam. Carabidae

AvopJitaJmus Ulimeki Strm.

Anophtalmus rhadamantJius Lind
lespezi Fairm.

Aphaenops cerberus Dieck.

jeanneli ALeille.

hucephalus Dieck.

Brachynus crepitans L.

sdopeta F.

explodens Duft.

Chlaenius aeneocepJialus Dey
chrysocepTialiis Ross

uaiustus lunatus F.
Aptinus mtitilatus F.
Brachynus explodens Duft.

Platinus ruficornis Coeze.
Lemosthenes cavicola Sch.
Flat'tmis mulleri Herbst.

PARASSITI

Trenomyces histophtortis Tlia

RicTvia wasmanni Cavara

Arthroi'hynclius Kedviunhii Kol.

A, diesingii KoL Hehnintophina

nycterihiae. Peyr.

Stlgmatomyces haeri Knock.

Stigmatomyces entomopMla Peck.

RJiacIiomyces liypogeus Thax.

Rhachomyces stipitatus Thax

:» » »

aphaenopsis Thax.

» jeanneli Picard

» »

Lahoulbenia rotigeti Mon. Rob-

eiiropea Thax.

9 elongata Thax
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Bemhidium Innatum Duft
Platinus alMjjes F.

marginatus L.

» Vid IIus Pz.

Bemhidium Uttorale Pz.
»

»

:»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

lunatum Duft.

fascia latum Duft,

imnctulattim Drap.
obsoletum Dei,

anclreae Sch.

flammtilahi'i

decorum Pz.

Clair

r^ St,

bipunctafiim Duft.

paUidipenne Illig.

dorHuarium Bedel.

harpaloides Serv.

qiiadrimacitJahtm L.

qitadripustulatum Serv.

quadriguttatum F.

usfulatum L.

higuttattim L.

-V<?6Wa hrunnea Duft
* tv7/^e Dej

^nophtabnus motscTiulsTzyi Schm.

»

»

»

»

»

^emhidiu

Chia

m varius 01.

flammulatum Clair.

bipunctatum Duft.

<^«ms I'estifus Payk.
Patrol) its

»

^''f'chyuia

fossor L.
co7Za>7*.s- Hbst.

s explodens Duft.

^''^>^odacUjlus miUtaris Sar.
»

o»;.
//f>'05 P.

'"^'>« ohsciinis F.
• hrencoUis Dej

^„,
*

, azifreus F.
«'i>«/MS neglectus Dd

]> flagellata Peyrh

ancep}< Peyrh.

» vulgaris Peyrli.

Lahoulhenia nehriae Peyr.

mhterranea Thax

luxu-^iom Peyr.

jp*

fasckulata Peyr.

h-achiata Thax.

nroTiff^oni* Thax,

cUdnalh Tliax.

/ffl//Vrt Thax.

» «?elanaria Tliax

o^^o«/ Thax
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Harpdlus serripes Quen.
j> sulphurises Germ.

tardus Pz.

Pogonus cJialceus Marsh.

luridipennis Germ.

Bradioellus puhescens

NotiopMlus semipunctatus P.

Pterostichus interstinctus Strum

Tachypus flavipes L.

Bembidium minimus. F.

Aepus robini

Dyschirius globosus Hebt.
salinus Schm.
thoracicus

politus

Fam. DiTYSciDAE

Laccophihis hyalineus Dej.
minutus Strum

Fam. Haliplidae

Haliplus fulvus.

Fam. Gyrinidae

Girimus urinator Illg.

bicolor

natator
AuJonogyrus concinnus «

3» caffer

Fam. Hydrophilidae

Ochtebius marinus Payk.

Fam. SxAPmLiNiDAE

Homalota insecta Thoms.
V

Trichophya policornis Cyl.

Platystethus cornutus Crav

»

Ancyrophorus aureus Fol.

Bledius bicornis Germ.
Oxyfelus fugosus P.
Acroguathus mandihularis GiU

I

i

» »

» slackensis Cep. Pied.

» gtardi » »

» notiophili »

» argutoris »

» ihaxteri »

)) gracilipes »

» pedicel!ata »

»

»

»

»

» mariiia Picard.

Misgomyces dyscJiirii Thax.

Chitonomyces paradoxus Peyr-

melanurus Peyr.

Hydracomyce^ halipU Thax

Laboulhenia gyrinidariim Thax

Hydrophilomyces digitatu Picard.

Monoicomyces hritanniciis

Polyascomyes trictiopTiyae

plafystethi

Cantharomyces »

Euhaplomyces ancyroplion »

PeyritscJiiella profea Thax,

Thax

»



ULTERIORI RICERCHE MORFOLOGICHE E BIOLOGICHE SULLE LABOULBEXIACEE 515

Philonthtis cruentatus Gmel
varians Peck.

dimidiatus Er.

umhratilis Grv.

»

»

Deleaster dichrotis

Stillctts sp 9
« •

» Tufipes

Quedius fidgidus, F.

» trunciculus Farim.
* fuliginosus Grov.
» cruentus 01.

Phlouthus sp. f

LatJirohium fulmpenne Grav
0^^i?^5 fulmpenniH AIL

5;p
^

• *
lath'obkim

Paedem^ ruficoUis F.

P^ilonthm poUtus Pr.

C'«/?«s sericeus

Lesteva sicula

^Mth-oUum fiUforme. Grav.
* punctatum Zett.

» miiUipunctatum Grav

I

I

Dichomyces vulgatus Thax.

hiformis Thax.

Idiomyces peyritschii Thax.

Corethromyces stilici Thax.

Teratomyces vulgaris Thax.

» pMlonthii Thnx.

Rhachomyces pilosellus Rob.

» fnrcatus Thax.

SphaJaeromyces propinqu

LdbouJhenia crisfata

us Thax.

»

»

dubia

cafii

Compsomyces lestevae

Enzodiomyces latTirrohii »
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Spiegazione delle figure.

Pig. 1 — Piede di Coreomyces curcatus. (Imit. d. Thaxter).

Fig, 2 — T)

Fig. 3

(Imit. d. Thaxter)

a
Fig. 4 — Arthrorhynchus nycterihiae. (Imit. d. Thaxter).

Fig. 5 — Trenomyces histo^pJitorus, (Imit. d. Cliatton e Picard).

Fig. 6 — Lahoidhenia hayeni. (d. Thax;) Porzione di integumcnto

moUe deiraddome di una formica bianca lacerando un paio di inuivi-

dui rovesciati cosi da mostrare Tattacco del piede come esso appare se

veduto dal disotto.

Fig. 7 — Lahoulhenia gyrinidarum Thax. Sezione di un piede

portante un rizoide apicale tronco. — s. stipite
;
p. piede ;

r. rizoide api-

F

cale. (Carbonelli-Tong.) Obb. 1,5 imm. omog. oc. 6 conip.

Fig. 8 — Lah. gyrinidarum Thax. Sezione di un piede portante

due rizoidi di origine quasi apicale. — Sotto di cssi pare ne esista nn

terzo ma potrebbe anche essere I'apice del piede. (Carbonclli-Tong.j Obb.

1.5 imm. omog. oc. 6 comp.

Fig. 9 — Lab. gyrinidarum Thax. Sezione di un piede mostraiite

rizoidi apicali e laterali. — ra, rizoidi apicali, disposti circolarmente sul-

I'apice a mo di corona e formanti un ciufFo; rl. dzoidi laterali. (Cai"

bonelli-Tong.). Obb. 1-5 imm. omog. oc. 6 comp.

Fig. 10 — Sezione di elitra di Aidonogrjriis condnnus con ade-

renti due piedi di L. girinidarum. Sono visibili i rizoidi laterali cd

apicali come pure i minuti canalicoli dolla chitina nci quali i
rizoidi si

internano. (Carbonelli-Tong.j Obb. 1.5 imm. omog. oc. 6 comp.

Fig. 11 — Stigmafomyces Baeri Peyr. Sviluppo dell' individiw

dalla spora. (^Spiegazione nel testo). L. Q. sviluppo del procarpo e de
-

Fascogonio ; R, parte snperiore di un peritecio prima dell' evacuazione

delle snore: S. tnKn M Tl,a^^



nnoYo sulle Querce di Sicilia dopo la comparsa dello Studio

del Prof. A. Borzi " LE fiUERCE DELIA FLORA ITALIANA „
*'>

Nei miei studii sul (renere, allorquando 2)ubbliccii il vol. IT pare 2*

della Flora di Sicilia (ann. 1906-1907), mi decisi ad ammettere la

Q. DalecTiampi in Sicilia, per i seguenti motivi di log:ica e di fatto:

1. L' esattezza doi non pochi saggi delle localita classiclie della

specie Tenoroana, in mie mani, clie sopperivano bene alia deficienza di

S'igg'i autentici pci debiti confront! colle piantc Siciliane.

2. Le non dubbie citazioni di Autori clie V areano annunziata di

Sicilia (Etna Biv.).

^- L' esistcnza nei poderosi materiali a mani, di una forma ad ogiii

passo ricorrente die con nessuna delle specie ammesse in Sicilia da

^ussone o da altri, poteva accomunarsi.

4. L' esistenza nei nostri Erbarii di certi saggi di una certa Q.

yennina raccolta e schedata cosi, da Tineo e da Todaro, saggi die

^'i nian modo corrispondono a specie riconosciute in Sicilia, ma corri-

spondouo invece, non solo ai saggi contincntali (Italia meridion.) della

y. DnJonJi ^, .^. ,' - .. -I. _„: «««/^/^1+i' Ai auk ft (11 III

'^
Sicilia ed ai tanti ricorrenti ad ogni istante, conie dissi, nei materiale

J^"'Orto, senza nome alcuno e cbe non potevano clie rappresentnre la

f^^n^a Dalechamjn per come conchinsi nei toI. della Fl. Sic. sopra

citato.

5- L' ineluttabile conclnsione clie tale specie descritta da Tenore e

^' Bertoloni
(2) deve osistere a qualcbe parte e clie tuttoci6 che si

^^^rebbe dire in contrario per deniolirla, non e clie il risultato d. un

w

(1) Borzi in Boll. R. 0. Bot. Tan. ann. 1011. fasc. 1. 2. 3.
^ ^_
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+

idea aberrata e di nn preconeetto fuori luogo^ venuto su per ragioni

speculative.

Q
• *

sino in Sicilia, in nessun miglior modo verrebbe provata^ clie dalli stcssi

inani sforzi, clie ora V autore delle Querce deila Flora Italiana fa^ per

dimostrare clie essa non ha ragione di essere^ e questo clie io dico, die

parrebbe un paradosso, vienc provato per quanto appresso andro af-

fermando.

Ma a tutte queste ragioni di carattere forse troppo intuitivo ed al

di sopra di esse, poi ce n' e una di un ordine positive, per sostenercj

non gia V esistenza della specie in Sicilia e iiel continente^ ma per

provare il valore di essa, basato su caratteri organici clie e curioso

clie in un genere talmente deficiente di car^^tteri differcn.ziali di alto

valore, possano easere trascurati.

Alhido a quei peduncoli fruttiferi di cui Alph. Dc Candolle, se ne

noto Tesistenza e le difFerenze, credette speculare su di essi per sostenere

un 8U0 assuuto: quelle di provare che un transit© esisteva tra il tijio

Q Q. ses.iilifl

mose varieta della stessa, le var. « e 6 che stabilivano questo transito

presunto, con soverchio preconeetto e con liberta tanto sovercliia clie

potrei ehiamare poetica.

Eppure r lU.mo monografo nel prendere di mira questi peduncoli,

non ne noto solo 1' esistenza, ma distinse anche i caratteri. Egli allorche

parla d.e\hi \&r. apennina, nota: <i. peduncoli noncrassiy>, ci6 che basta

per farci pensare che egli allude a forme della Q. pedunculata e dice

poi peduncoli crassiores parlando idcllc due sue varieta a. awhi(ju(^ p

b. Tenorei, nella quale con ogni ragione si deve riconosccre la nostra

mipi che il DC. del resto vi porta come sinonimo :

Con

questo artifizio V Ill.mo raonografo ha creduto stabilire il transito tra i

Q. Dalech

Linneana.
iliflorae, della specie prototipa Q

Non e il posto qui di dilungarci su questa razza di pcduucoli as

sieme accomunati e che organicanieute sono tanto differenti, rappre -

tando nel gruppo della Q assi ter
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minali, mcntre nelle PeduncuJatae essi sono veri peduncoli lateral! (1).

Quel clie importa per ora stabilire si e che DC. si

sconoscere la specie italiana del Tenore, pero ne fece una cosa a suo

verso.
J

Questo carattere costante, comune ad un certo numero di specie

fQ. DaJecJiamp?, Q. Minaae Lojac. Q. ampUfoIia e Q. pedemontana

Co/^rt {f), con ragione, tanto piu merita ogni considerazione, ed acquista

^na non dubbia importanza. E veramente e strano come DC. nou si

seppe decidere ad appigliarsi ad un partito piu logico e naturalo, sin-

tetizzando in mode da estrarre questo gruppetto di DaJecJiampi ed nffini,

^alla lunga serie delle sue SessiUflorae, anziccKe prefiggersi di stabilire

ittel transito che tanto confonde le idee, massime in un genere tanto

monotono quanto la Querce.

Con tutta ragione io non feci alcun conto nel mio precedente studio

^ici6 che il Prof. Borzi avea scritto su alquante specie Siciliane (2),

Prendendo di niira precisamente quelle tali apennine (Tin. Tod. in

schedulae) delle faniose locality di Caputo, Luogo di Vitale, Boccadifalco,

P«i' produrre la sua Q. Vulcanica, sorpassando su quanto ci era

«Ppreiidere in quelle pagine del Prodr. [DO. Prodr. v. XVI, post.

^«^- 7), per riuscire ad una strana conclusione, quella di disconoscere la

specie
Tenoreana, accertata, incontestata in Italia ed anco in Sicilia, ed

da

»cimett se non

dol

e«ere Tesistenza di una cosa, nientemeno della Lycaonia (che

^ in Asia Minora).
.

I^ questo suo nuovo studio, si comprende quanto sarebbe rmscito

°^<^so al Borzi 1' atteggiarsi ad una certa tal quale ritrattazione e

^'^^^'^niente correggendosi, fare un nobile sacrificio alia Scienza. Ma

f
^^to nobile slancio per disgrazia gli e mancato e per sostenere

'^^^Muest' ultimo suolavoro, egli si e visto obligato a ricorrere a

la sua

! :;^; fa sua n,e.oria, constata la natura di tali peduncd. ed a fi

Stud,o
xnostra con quell'acume che distingue 1 .uoi scr.tt, di

'^fe u v^j.Q galore.
^ Borzi in Rnl 1 t?

1905
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certe meschine risorse^ ad espedienti cosi strani e contrarii ad ogiii

pratica sistematicaj da destare il sospetto clie lo scopo precipuo di qiiesta

sua publicazione clie faceva seguire di poco alia comparsa del quarto

vol. della mia Flora Sicula, non era qnello di illnminare, colla sua an-

torevole parola, quaiito piuj Tingrato soggetto delle Qucrce^ di cui a buon

conto lo si tenea come valente specialista^ ma piuttosto a mettere m

cattiva luce, quanto appunto con un brevissimo lasso di precedeiizaj era

.stato scritto da altri, veiieudo cosi senza saperlo, a lasciarc rargomeiifo

nella piu disgraziata confusione.

Che queste parole non sappiano di ostico air IlLmo Professore, ma

adir vero non occorre che io stesso mi curi di tar rilevare quanto

anormale e il caso, che un monografo si accinga ad un simile lavoro^

(fatto, notisi bene, sul precisissimo materiale studiato da me, tutto com-

preso e nulla escluso,) facendo a meno di leggere quanto era stato scritto

sulle specie di Sicilia con lieve precedenza^ e dico francaniento^ da nie

s-tesso. Comprendo tutta la distanza che passa tra un modesto cultore

ed un Illustre specialista, ma aiico senza discendere dal suo alto seggw

il Borzij facendo a meno di onorare di una sua visione il mio libro,

col semplice maneggio dei materiali, non avrebbe potuto evitare ai

imbattersi con tutte le determinazione da me lasciate su tutti i fog'i

•deirErbario, ed era naturale, poiche le sue idee scaturivano nel pii^

completo disaccordo colle mie, clie di quanto scrisse egli avesse fatto

una aspra o serena critica, a suo piacimento, pur di farla, come stret o

obligo scientifico. Critica cbe avrei io accettato di tanto buon gi'-^^o.

Ma poiche a cio V Ill.mo Prof, non credette opportune accingersi, resti

ora a sapere, spetta al pubblico ora dire, a cbi la ragione, tra le due

tanto strident! Tersioni. Da canto mio dico, nel piu perfetto candored

a restare, direi, soprafFatto in un modo che non e certaniente cava p

resco
,di

venta piu grave, acquistando il carattere di una sdegnosa trascuranza,

io sento di non saperrai adattare. A mia discolpa, tali ragioni, n"

obligano oggi a scendere a dettagli che non posso omcttere per la clui^-

ra intelligenza, dolente di non aver potuto con cio evitare quel po
|

carattere polemicoso che non puo piacere a clii scrive e a chi Hi^'^

di che domando venia.
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Per riuscire a cio mi si permetta nn breve cenno storico del fatti

che sono la ragione di qiicsto scritto.

Nel 1906 allorquaudo io ero occupato nello studio delle Querce,

scrissi una non breve dissertazione sul Genere die resto inedita. Da

qnesto studio io ne estrassi la parte descrittiva che vide la luce nel 1007

nel IV vol. Flora Sicula. Nello scorcio dell' anno scorso cbbi 1' oppor-

tunita di leggere il nuovo studio del Borzi.

Davvero ne rimasi stupefatto, dolentissimo poi, peiche sentiva die

esso mi obligava ad una serie di ineresciose contestazioni per dilf'guare

la quantita di imbrogli di nomi, di sinonimi, di lacune, di erronce cl-

tazioni, di false localita, cose tutte necessarie a rettificare trattaudosi di

specie, [entitd), criticlie, locali, rare o nuove.

Non ci era altro modo che riandare 1' erbario, alio scopo di trovare

nn nesso, tra quanto area scritto io e quanto ne scrivea il Borzi, cosa

non troppo difficile, pensando che io avea avuto cura di notare in tutte

k niie schede appiccicate ad ogni incartamento di specie e di varieta,

inomi die confrontati con quelli che il Borzi, non potea aver trascurato

^i mettere agli stessi incartamenti a scconda delle sue vedute, sareV

W riusciti a stabilirc qucsto nesso tanto nccessario.

Fu grandc la mia sorprosa, quando dovetti con un tal quale sdegno

constatare die di tutte le mie schede non ne esistera piu una
!

II Vix>L

Sor^i percio non solo non voile tener conto del lavoro niio, ma pare

^""^^ ci sarebbe altra versione) che con quelFatto abbia voluto distruggere

'^^ vestigie di quanto io coscienziosamente e con gTande lena avea

La cosa e tanto grave che ogni commento g-uasterebbe !

Ora fidando forse troppo sulla mia memoria, animate dal proposi-

': ^^- io non debba restare sotto tale sopraffazione, che ^-^ ^^^^
^'

^anomissione di un Erbario fatto pel pubblico, dei nsultati (qual

*^ ^<^«Bero), di uno studio il cui resoconto avea ricevuto la sanz o

a stauipa e perci6 reso di
corregere, rico-

'*^i^« il nesso, reintegraro, snpplire, e procurare di me tere

^'^' in questa rapida revisionc che qui appresso presento.

cose a



0^4 5^. LOJACONO POJEKO

da

Mi si permetta clie esponglii anzi tutto cio che lio trovato, la nuo-

va disposizione^ la disposizionc topografica data a qiiella mole di snggi

clie apprestarono lo studio a me ed a Borzi. (1).

Credo che ci siano circa un 40 pacchi (esili)^ composti di 5 sino

a 30 incartamenti (camice), sui quali di pugno di Borzi e scritto il no-

me specifico da lui attribiiito al contenuto (gli inserti), senz' altro, se

non, quasi sempre appresso al nome, si legge Taffermazione 'Hypica" rafior-

zatadaun segno ammirativo. In ognimo di qucsti incartamenti stanno24,

8, 10, e piii inserti, alle volte, sui quali stanno appiccicati i saggi? clie

portano, sia una scheda di mano di Tineo o di Todaro, o privi di sclie-

da indicante la specie e solo la localita, o privi di qualsiasi sclieda.

E un caso eccezionale die qualclie inserto (saggio) abbia la sche

di pugno di Borzi e che in tal caso essa corrisponda alia sclieda posta

sulla camicia. Sistema pericoloso, quello di non scliedare gli inserti, clie

sfuggendo alle volte, col maneggio, presto si confondono; pericolosissinio

poi in fatto di Querce, massime poi nel caso in fonte, che gli inserti so-

no cose eterogenee, cose diversissime tra di loro ed in niun mode ri-

spondenti al cartellino esterno !

E questo lo stato preciso delle Querce del nostro Erbario. E siste-

mazione? Chiunque giurerebbe nel caso, di trovarsi dinanzi ad un B^

bario che tuttora aspetta la sua sisteraazione.

Ma come mai si puo ammettere una tale ipotesi?! Come amiuet-

tere dopo un Uvoro finito, dopo una disposizione data a fascicoli, »

incartamenti, a inserti, dopo etichette affisse e scritte di pugno dell'Au-

tore, che tutto cio rappresenti una determinazione, una class! ficazione

provvisoria, e che tutto aspetti tuttora una rovisione diffinitiva?!

Se COS! si volesse supporre, e se si volesse credere che dalla stri-

dente accozzaglia di cose conservate dentro una stessa caraicia e che

non rispondono, quando invece debbono rispondere al noma specifico

(1). Note clie una certa q^uantiti, di saggi dell' erbario di Fireaze, qaalcbe

cosa di quello di Napoli e di Torino {f) erano allora immischiati colla mass* iel-

Querce
anco del mio esame-
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ck qnesta porta, nome tanto spesso rafforzato da una ^^typlca'' o con un

segno!, allora si vedrebbe nii caso parecclno ridieolo: che estrattn tuttn

quella roba che non risponde alia eticlietta di fuori, non resterebbe clio

il foglio bianco e un'etichetta che non trova piu use ! E mi si creda,

non esagero, come qui appresso si potra rilevare dai due speccliietti

portati alia fine di questo scritto.
F

Per sommi capi, do qui la revisione delle specie del lavoro del Borzl

E fatta, non gia cioe col prendere il mio libro e (lett^rmiTiare la nia&sa

<li cose piive di nomi, sia perclie i miei nomi sparirouo, sia pf^r cotno

" e dettOj ai saggi (inserti) il Borzi non ne lia messo uessuno ;
lavoro

improbo, bestialc, a cui mi e mancata la voglia di imuvanicnte dt'di-

i, ma e fatto per nccessita di cose, a forza di inemoria, di iinprca-

sioni abbastanza saldamente serbate dal priniiero studio, clio pn?so

assicurare che moritano ogni fiducia, ne potranno condunui a poutimcn-

.^ ^i sorta.

caniii

Q dal Prof. Borzi nel recente suo"•""' tJiie v^^rce oicmane iraiiaie uai nui. ««- —
Studio, in confronto alio studio dello scrivente nel vol. II part. 2. Fl.

Sic. ann. 1906-1907.

Q- pedunculata Ehrh. Avrebbesi dovuto accennare ae questa spe-

"^^ «5 trovi in Sicilia e se i saggi di S. Lucia (del ^lela ?) Nic ^siano

^'^ ^^lessinese, come credei io far rilevare, o se siano invece di barde-

^^ raecolte dal Nicotra stesso. In vero tale dnbbio permane,

^«plorevoleconfusionedei material! del Messinese neirErbariodclL ^-- ,

^^^^°lte dal Borzi, da Nic, da un tal Di Leo e qualche altro. Di que.ta

^^>« in Sicilia, poteva if Borzi fame rilevare I'esistenza, o la nmii

'"^'^
trattandosi di specie tanto importante per I'esten-sione

geo.^rafica

permane, per \a

Q

''^^^ in Sicilia, se mai.

^- intermedia Berann. in Hei

,

/oi^he 1„ specie restova in Herb., r.appresentando perc.o un no
n
e

II'".
avrebbesi dovuto dargli «n noma ehe ,,er6 non '-^^^f^Se

P-o .a aU..e Quereo ,1 Don. Kotseby, M.... . ^I^TJI
^' nonienclatura prescrivono. E poi, perche il nor

la o„. ... , ^. .o,^.#.r»?/7 vanabile, acui e^^ii,

'^'gi di
"-luciiciaiura prescrivono. rj pui, ^—--

. ^^y
Q- Bna (intermedtd) e un ibrido abhasfanza variabile, <
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reiidendone la si^ificazione vieppiu oscura e pericolosa^ da per sinoni.

1110; nientcnieno die una Q. j^^dnnctdafay<^8essiliflorae quel c\ie e piu gni,

ve di Attct Plur (!). Sarebbe stata cosa prudente come si direbbe, met-

torla in qiiarantenay o j'elegarla fra i supposti ibridi. La quistione non

e di vedere se questa intermedia e un ibrido o non lo e, ma lascian-
4

do la questione dogli ibridi nolle Querce, vedere se essa avrebbesi po-

tuto mcritare una diversa appreziazionc specifica*

II Borzi non avrebbe dovuto ignorare quanto ci c scritto nellc pa-

gine del Prodr. CandolL su qnesto probleniatico ed arti-^cioso 2)assagfjio

voluto da tanto illustre nionografo, del tipo pedttnc. al tipo sessiliflora,

mediante le sue famose varicta di quesfnltima a. h. amhigua e Teno-

rei. Ha visto egli in quale rapporto sta questa sua Q. intermedia colie

sudettc entita, clie non sono niente affatto degli ibridi^ essendo state

da Alpli. D. C. stessOj riportate alia famosa specie di Tenore, la Ci-

DalecJiamjji? Siiscitare nel easo, idee di ibridismO; produrre nuove

iniermedie ed alludere a prodotti di Q. pedunc.xQ- sessHifl., mi sem-

brano gesta audaci che toccano un tasto delicatissimo die non e giu-

sto trattare cosi alia svelta. Nel lavoro del Prodr. questo e un pun to

debole clie non ho dubbio che al pari di me, altri abbiano gia dovuto

cnticare.

i oniette. Nessuno ha mai trovato questa

specie. Rannnento che Todaro in una perizia di carattere conimerciale

affidatagli da una See. costruttrice, emise il parere che essa non esiste

in Sicilia, sostituita in tutto e per tutto come si e creduto universal-

mcnte, dalla Q. lanuginosa Thuill. Strobl che tanto perlustro le Ne-

brodi non ne parla. Fa pena che il Borzi che se non riusci a scoprir-

la nell'Erbario (ri era schedata da me!), I'ebbe in dono da me con car-

Q da me, assienie al-

I'Egr. mio amico Prof. Frid. Cavara nel 1907, nei boschi piu elevati

a Piano Costantino (Reg. Pomieri, Madonie). Esso cresce gregario e

densanicnte fonnava un gran tratto di foresta. Avea tale aUto propriO;

che a prima giunta, ad una distanzi di circa 300 m. essa attiro la

mia attenzionc. Ne fui proprio sorpreso tanto la forma era insolit*-

(continua)
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Prima contribuzione alia conoscenza della Flora mlcologica

della Provincia di Forli

INTRODUZIONE

E questa modestissima contribuzione il prinio lavoro attorno ai ini-

cromiceti della Provincia di Forli, dello studio sistomatieo dei (luuli

nessuiio sinora erasi occupato.

In varie escursioni da me compiute avero avuto uiodo di os?=orvH-

re un certo numcro di micromiceti; uel 1913 un arpaf^siouato cultore

di Scienze Naturali, il signor Rag. Pietro Zaugl.eri di Forli liaini/mto

diligentemente la raccolta di un buon niateriale.

Al distinto giovane io rivolgo vivissimi ringraziameiiti per av.rnii

offerto lo studio e la classiiicazione di tale materiale e la unghore delle

occasioni per essere in qualche niodo utile, benclie lontano, all;-
"-^'"^\ nostra

terra di Romagna.

il

A questa prima contribuzione ne seguiranno altre man mano che

inpo mi permettera di dedicanni alle raccolte dello ZaugLcn «p
-

tempo

ditemi a Torino.

late

Forli

'^1 a Torino

Le specie delle quali non ho ricordato il luogo ove f"^'""!^'^

. fwono raccolte dallo Zanglieri nei cnmpi limitroti a »

orli; per cui bo creduto superfluo ripetere ogui

^^^^ ^ ^^^^ .^^

^; le altre furono saltuariamente raccolte da me ne
^
^^^^^

^^'orni di mia pennanenza e di gite in vari paesi de la^^^ro

^^ ^^^^^

Per quanto riguarda la sistematica ho seguito o
^^^^^

^iWzioni successive, 1' ordine delle Tabulae cou.paratnae

'Paccardo.
darne una sue

gn*Ho creduto bene per le specie piu importanti, di

^'^M descrizione; ho citato per quanto riguarda la bi
^^.^^^

^ ^^^ ^^^^^^

'P^'^ie, la Sylloge del Saccardo, FEssiccata Briosi e

^^^^ica Cryptogama. - H. Savelli

I^al Laboratorio di Fitopatologia di Torino.

Vile 1914.
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BASIDIO^^IYCETAE

Ord: Uredinales

Fam. Uredinaceae

Tribus Melampsoreae

Sect: Amerosporae

ali

1) Croiiartium Asclepiadeum (Wild.) Fr. Syll. VTT p. 597

su foglie di Cynanclium Vincetoxicum

2) Melampsora Ariae (Schleicli. ?) Fuck. Syll VII p. 592

su foglie di Sorbus domestica

Osscrv. Sori uredosporei rainutissimi : uredospore ellittiche od ov

28-30X18 (x. ecliiniilate, giallognole, teleutospore obblunglie o clavate

30-48X9-G [i, brune.

ro Melampsora farinosa fPers.) Sclirot. Syll. VII p. 587; Essicc

:

Briosi et Cav. N. 32

su foglie di Salix alba

4) Melampsora populina (Jacq.) Lev. Syll. VII pag". 590; Essicc:

Briosi et Cav. N. 5

su foglie di Popalus nigra

Ord. Uredinales

Fam. Uredinaceae

Tribus Puccinieae

Sect. Amerosporae

5) Uroiuyces Acetosae Schrot. Sacc. Syll. VII p. 537; Plow I^'^^'

Cryptog: Fasc. 4 pag. 72

su foglie di Rumex Acetosae

Osserv. L'6 trovato difFuso nel 1913 nella localita Rovere.

Ital. Cryptog: Fas. 4 pag. 53

(0

Osserv

7) Uro

su Trigonella Foenum-graecuiii

Briosi et Cav. N. 3; Flora Ital. Cryptog: Fasc. 4 p. 43
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su Pliaseolus vulgaris

8) Uromyces Astragali (Speg.) Sacc. Syll: VII pag. 550

su Onobrycliis viciaefolia

9) Uromyces Betae (Per.) Ktilm Syll. VII p. 536; Essicc: Briosi

et Cav. N. 353; Flora Ital. Crypt: Fas. 4 pag. 70.

10) Uromyces caryophyllinus fSchrank) Scliroet. Syll; VII p. 545

Essicc. Briosi et Cav. N, 30; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 4 pag. (JG

su Dianthus Caryopliylliis

11) Uromyces Coluteae (Arth.) Syll. XXI pag: :AQ

su foglie di Colutea arborescens

Bri

12) Uromyces Fabae (Pers.) De By. Syll VII pa-. 531; Essicc

iosi et Cav, X. 56; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 45

su Vicia Faba.

13; Uromyces Genistae-tiiictoriae (Pers.) Fuck. Syll. VIT

Essicc. Briosi et Cav. X. 156; Flora Ital. Cryptog. Fas. 4 p. 60

Cytisus Laburnum, Cytisus nigricans e Cytisus sessi-

lifolius

20-30X1

ecliiniilate, brune. "

Wint
Flora

^"^'- vvrypt. j^Viso. 4 pag." 73

SU Rumex crispus

Osserv. trovato presso la localita Rovere nell'Agosto 1912:
^ ^

15) Uromyces striatus Scrot Syll VII pag. 542: Essicc. Brio.i et

Cav. N. 4, Flora Ital. Cryptog. Fasc. 4 pag. 56

su foglie di Medicago sativa

16) Uromyces Terebinthi (DC.) Wint. Syll. VII pag. o.)-; tUu

^^lica Cryptog. Fasc. 4 pag. 40

su foglie di Rhus Cotinus. ,

O^^erv. Sori teleuU^sporei ipofilli, isolati, minuti; teleutnspou,

^'' P'^'licello jalino 22-30.X 17-19 /.

Sect. Didymosporae

(P Schroet. Syll. VII pag. 634; Essicc.
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Briosi et Cav. N. 210; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 7 pag. 197

su Peucedanuin Cervaria

18) Puccinia Buxl (DC.) Syll VII pag. 688; Flora Ital. Crypt.

Fas. 7 pag. 214

sn fog'lie di Buxus sempervirens presso Terra del Sole 1913.

19) Puccinia Cerasi (Bereng.) Cast. Syll VII pag. 640; Essicc.

Briosi et Cav. N. .35; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 7 pag. 218
f

SU Prunus Persica

su Prunus -^vium

20) Puccinia graniinis (Pers.) Syll VII pag. 622; Essicc. Briosi et

Cav. N. 33 e 59; Flora Ital Cryptog. Fasc. 7 pag. 288

su Triticum aestivum

2i; Puccinia Malvacearuni (Mont.) SylL VII pag. 686; Essie. Briosi

ct Cav. N. 38. Flora Ital. Cryptog. * Fasc. 7 pag. 215

su Malva silvestris

su Althaea officinalis

22) Puccinia Mentl.ae (Pers.; Syll. VII png. 617; Essicc. Briosi et

Cav. N. 58; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 7 pag. 159.

Su Satureja Nepeta

Osserv. Nella pag. inferiore delle foglie si trovano abbondanti i

sori uredosporei; le uredospore sono echinulatc, ovali o ellittiche, leg-

•ermente brune 24-26x16-19 [/..
• •

2.3) Puccinia Pruni-spinosae fPers.) Syll. VII pag. 648. Essicc

Briosi et Cav. N. 6; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 7 pag. 219

su Prunus Amicniaca

24) Puccinia Sorglii Scbwein. Syll

C cr. 326.

su foglie di Zea :\[aydi3 191.3.

Sect. Phragmosporae

25) Phragmidium Rubi (Pcrs.) Wint. Syll. VII pag. 745;
Essicc

Briosi et Cav. N. 164

su Rubus fruticosus

26) Phragmidiuni Sanguisorbac (DC.) Schrot. Syll. VII pag-

su Poterium Sanguisorba

713
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27) Phragmidiiim subcorticium (Sclirank.) ^Vint. Syll. VII p. 746

Essicc. Briosi et Cav. N. 8 e 63

sii fog-lie di Rosa sp.

28) Pliragmidium violaceuui (Sclmltz. Wiiit. Syll. VII pag. 744;

Essicc. Briosi et Cav. N, 287

su Rubiis friiticosus

Formae inferiores

29) Aecidiiim Clematidis (DC.j 8yll. VII pag. 774

su "Clematis VitalLa

Ooscrv. Forma appartenente secondo Dietcl alia specie Puccinia

Agropyri fEll. et Ev.) Oesterr. bot. Zeitsclir, 1802 Band. 42 p. 261.

Ord. Ustilaginales

Fam. Ustilaginaceae

Tribus. Ustilagineae

Sect. Amerosporae

oO) Ustilago Maydi;b (DC.) Syll. VII pag. 472; E^.,iec. Briosi et

Cav. N. 2 In brattee di Zea Maydis presso localita Rovcre.

31) Ustilago Tritici (Pers.) Jens. Syll. IX pag. 283 In spighe di

Triticum aestivum.

Ord. Ustilaginales

Fam. Ustilaginaceae

Tribus Tllletieae

Sect. Amerosporae

32) TiUetia levis (Knhn) Syll. VII pag. 485

su Triticum vulgare

Osserv. trovato in localita Burzano 1913.

ASCOMYCETAE

Ord. Pyreniales

Fam. Perisporiacee
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Tribus Erysipheae

33j PodospLaera tridactyla (Walli\) De Bary Syll. I pag\ 2 Essicc.

Briosi et Cav. N. 292

su foglie di Prunus domestica e P. Cerasus,

Ossorvaz, Lo trovai nel 1913 in localita Castiglione.

34) Sphaerotlieca Humnli (DC.) Burr. SylL I pag. 3

su foglie di Humulus Lupulus

Osservaz. In ogni localita della Provincia.

35) Sphaerotlieca pannosa (Wallr.) Lev SylL I pag. 3; Essie. Briosi

et Cav. N. 10 •

su foglie di Rosa
L

Osservaz. In ogni localita della Provincia.

36) Erysiphe graminis (DC.) Syll. I pag-. 19; Essicc. Briosi et

Cav. K 174

su fofflie di Avena e Poa

Osservaz. trovato presso la localita Roverc nel 1913.

Tribus Capnodicae

Sect. Phaeodictyae

37) Capnodium salicinum Mont. Syll. I pag. 73

su foglie e rami di Salix Alba

Fam. Sphaeriaceae

Tribus Sphaereiieae

Sect. Hyalodidymae

38) Sphaerella Pragariae (Tul.) Syll. I pag. 505
su foglie di Pragaria vesca

pag

Osservaz. in orti presso Terra del Sole.

39) Sphaerella hedericola (Desm.) Cooke Syll. I pag. 481

su foglie di Hedera Helix
Osservaz. presso Terra del Sole estate 1913.

40; Sphaerella Oxyacanthe fJaap) Sacc. et Trotter. Syll. XXH

Crataegus
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Osservaz. Determina macchie ocracee^ irregohiri sulle foglie; nolla

pagina inferiore si notano periteci; minuti, globosi 120-140 ;x.; asclii

fusoidi, fasciculati, aparafisati, 40 X 18-20 a. ottospori; spore fusoidi

clavate, per lo piu l-sottat?^^ jaliue 144(3 X ^;^-"^-

Quantunque le dimensioni dcgli aschi siano un p6 diffcrenti da

quelle date nella SylL *Yedi 1. c) lio crcdiito di rifcrire il fun^o a

questa specie per la pcrfetta coincideiiza degli altri carattcri.

Tribus Sphaerieae

Sect. Phaeosporae

41) Rosellinia necatrix (Hartig. R.) BerL Syll. XVII p. 595

su radici di Vitis vinifera
M

Osservaz. Lo riscontiai varie volte in moiti luoo-hj della Provincin

Fam, Ceratostomataceae

Sect. Scolecosporae

42) Ophiobolus graminis Sacc. Syll. IT pag. 349 Essicc. Briosi ct

Cav. N. 306

su Triticnm aestlvum

Fam. Dothideaceae

Sect. Hyalosporae

43) Pliyllachora Cynocloiitis (Sacc.) Nicssl. Syll. II pag. 602 Essicc.

briosi et Cav. N. 74

su foglie di Cynodon Dactylon

Osservaz. Lo notai presso Terra del Sole

44j Pliyllachora graminis (Pers.) Fuek. Syll. IT png. 002

su vane grammacee

Osservaz. in local ita Massa

Ord. Discales
I

Fam. Phacidiaceae

Sect, Hyalosporae
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45) Pseudopeziza Trifoli (Bernh.) Fuck. Syll. VIII pag. 72:]; Essicc.

Briosi et Cav. N. 68

su Trifolium incarnatum

su Trifolium medium

Sect. Scolecosporae

46) Rliytisma acerinum (Pers.) Fr. Syll. VIII pag. 753: Essicc.

Briosi et Cav. N. 9

su foglie di Acer campcstre

Ord. Gymnoascales

Fam. Exoascaceae

47) Exoasciis deformans (Berk.) Fuck. Syll. VIII pag. 816 Essicc.

Briosi et Cav. 104

SU foglie di Prnnus Persica

48) Taplirina aurea (Pers.) Fr. Syll VIII pag. 812 : Essicc. Briosi

et Cav. N. 168

su foglie di Populus nigra

Osservaz. E' diffusissimo da qualche anno buI Populus nigra iu

tutta la Romagna, determinando le caratteristiclie bollosita sulle foglie

con abbondante pruina giallo-oro nelle concavita della pagina inferiore.

PHYCOMYCETAE

Ord. Oomycales

Fam. Cystopodaceae

49) Cystopus candidus (Pers.) Lev. Syll. VTI pag. 234; Essicc.

Briosi et Cav N. 201

su foglie di Capsella Bursa-pastoris, Brassica oleracea

50) Cystopus Tragopogonis (Pers.) Sclirot Syll. VII pag. 234; Essicc-

Briosi et Cav. N. 276

su Scorzonera
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Fam. Peronosporaceae

51) Phytophtliora infcstans (Mont/ De Eary Syll. VIT pajj. 237;

Essicc. Briosi et Cav. N. 26

su foglie di Solaniim Lycopcrsicum

Osservaz. In og-ni localit;\ della Provincia

52) Plasmopara nivea (UiigM Sclirot Syll VII ])ag. 240; Essicc.

Briosi et Cav. N. 203

su Focniciilmn officinale

53) Plasmopara viticola fBcrk et Curt,) BorL et Do Toni Syll. VII

pag. 239; Essicc. Briosi et Cav. N. 1 e 27
^

su foglie di Vitis vinifera

54) Bremia Lactucae Reg-cl Syll. VII pag. 244 Essicc. Briosi et

Cav. N. 51

su Centaurea jacea

55) Peronospora Fragariae (Roze et Cornu) Syll. VII pag. 260

su foglie di Fragaria vesca

Osservaz. L' 6 trovato varie volte in orti presso Forli.

MYXOMYCETAE

Ord. Myxomycales

Fam. Myxomycetaceae

Tribus Didymieae

56) Spumaria alba (Bull.) DC. Syll. VII pag. 388

su foglie e rami imtrescenti

Osservaz. Lo notai in varie localita (Revere, orti di Forli, ecc.)

DEUTEROMYCETAE

Ord. Sphaeropsidales

Fam. Sphaerioidaceae

Sect. Hyalosporae

w

'^7) Phyllosticta Brassitae (Curr.) West. Syll. HI pag. 38

su foglie di Cavolo in orti presso Terra del Sole
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58) Phyllosticta osteospora Sacc. Syll. Ill pag\ 34

su Fraxinus Ornus

Osservaz. Sulla pagina superiore delle foglic forma macchiette irre-

golari; rossicciGj sulle quali si scorgono picnidi g'lobosi 80-90 [j^^ con-

tenenti spore bacillari, jaline 5-6 X O^S-l [j^,

59) Phyllosticta Paliuri (Lev.) Syll. X pag. Ill
r

SU Paliurus Australis
m

60) Pliyllosticta Portulacae (Sacc. e Speg.) Syll. Ill pag. 52

su Portulaca oleracca
"

61) Phoma Araarantlii (Brun.) Syll XI pag. 492

su Amarantus retroflexus

Osservaz. ]\[accliie ovali o ellittiche, isolate o coiifluenti di sec-

cliereccjo, 3-4 mm. di diametro; picnidi cpitilli, bruni; spore jaline,

X
\

62) Placospliaeria Onobrycliidis {DO Syll. Ill pag. 245

su Hedysarum coronarium

Osservaz. Nei fusti deterniina maccliiette allungate, brune, sulle

quali si trovano piccole masso stromaticlie nere contoneiiti spore a forma

di girino, jaline, 8-9 V 2-2 V, a.

Sect. Phaeosporae

63) Sphaeropsis liedericola (Sjiog.) Syll. ITT pag. 295

su foglie di Hedera ITclix

Osservaz. Frequentissimo prcsso Terra del Sole

Sect. Scolecosporae

64) Septoria Alismatis (Oudem.) Syll. ITT pag. 569

su Alismn Plantago
ainl^oOsservaz. Maccliiette tondeggianti di 2-?, mm. di diametro in cT

le pagine delle foglie, bruue speeialmonte agli orli; nella pagina infe-

riore si notano pienidi minuti contenenti spore cilindriche, un postrette

air estremita, jaline, per lo piu diritte, 1-settate, 18-20 X 3, ^4 (*•

et Cav. N. 47
'^

(J)
Briosi
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1

su Castanea sativa

Osservaz. Sulle foglie determina maccliie irregolari prima isolate

poi confliienti^ brune : picnidi ipofilli, minuti^ 70-80 [x. ; spore per lo

pill curve^ j aline, trisettate, 30-35 )x( 4-4, 5 [a.

66) Septoria cornieola (Dcsm.) Syll. Ill pag. 492; Essicc. Briost

et Cav. N, 196

su Cornus sanguinea

67) Septoria Gardeiiiae n. sp.

Sulle foglie esistono aree essiccate dalle quali nella pagina inforiore

sporgono ininiiti cuscinetti Lruiii. Le sczioni di tali arce lianiio messo

ill evidenza vm inieelio di ife sinuose, ciliiulriclie, angolose, raiuificatOj

larghe 5-7 jx. jaline, settate, piene di goccioline olrose, che si iiisiuuMuo

fra gli elemeiiti istologici; si vedono spccialmcnte incuiieate fra lo cellule

del tessuto a palizzata e fra le cellule epidermiche della pagina inferiore.

Frequentemente tali ife convergono verso picnidi globosij deibccuti,

di dimensioni medie 80 X ^^
I^-?

subiramersi nei tessuti, bruni, a

margine piu scuro, con basidi subcilindrici^ numerosi, a spore filiformi,

l-trisettate, jaline, ai lati un po piu strette, 16 24 X 2, 5-3 y-.

Era sorto in me il dubbio che il fungo parassita non fosse altro

cbe la Stagonosjjom Gardeniae (F, Tassi); ma F habitat, la forma, le

dimension! e i setti delle spore costantemente rispondenti alia descri-

zione data qui sopra^ mi convinsero doversi riferire il fungillo al gcnere

Septoria.

Non corrispondendo pero esso ad alcuna delle specie finora descrittp.

credo opportuno indicarlo col noine di Septoria Gardeniae (1).
r

68) Septoria incondita (Desm.) Syll III pag. 479

su foglie di Acer Opaliis

Osservaz. Determina raacchie irregolari, isolate o confluenti, di color

rosso mattone sovente a contorno giallo, sulle foglie. Nella pagina

(1) Septoria Gardeniae Savelli. Maculis pallidis foliorum subcircularibu?,

confluentibus; picnidis hypophyllis, minutisslmis, globosis, atris, pertusis, 80-96 jx

diam; sporulis filiformibus, hyalinis, 1-treseptatis, utrinque attenuatis, 16-24X2,5-3.

Hab. in foliis Gardeniae r'Forli Italia Boreale).



638 M. SAVELU

inferiore notansi picnidi bruni contencnti spore jaline, 1-settate, per lo

pill falcate, 36-44 X 2, 40 [)..

69) Scptoria Petroseliiii (Desm.) Syll. Ill pag. 530; Essicc. Briosi

et Cav. N. 143

su foglie di Apium graveolens.

70; Se]

Cav. N. 22

su foglie di Pirns communis

1\) Septoria Popnli (Dcsm.; Syll. Ill pag. 502; Essicc. Briosi et

Cav. N. 46

su foglie di Populus nigra.

72) Septoria silvatica (Pass.) Syll. Ill pag. 563

su Bracliypodium piunatum

Oss-^rvaz. Piccolissime maccliie ellitticlio a margine bruno sulle

foglie : picuidi neri, rotondeggianti, 96 [x. di diamctro contencnti spore

jaline, falcate 1-settate, 21-24 X 2.5 p-.

Sect. Phaeophragmiae

73) Hendcrsonia grossulariac ('Oud.) Syll. XIV pag. 954

su rami di RiLes uva-spinae

Osservaz. Rametti aventi V epidermide lacerata longitudinalmente,

nei tessuti raessi a nudo vi sono picnidi bruni, 96 X 120 [x.,
lenticolan

contencnti spore brune per lo piu ellitticlie raramente fusifonui, trise
•

tate, 12-14 X 7.20 ^.

74) Hendcrsonia sarmentorum West. Syll. Ill pag. 420

SU sarmenti secclii

Osservaz. Lo trovai in localita Castiglione nel 1913.

75j Hendcrsonia torminalis (Sacc.) Syll. Ill pag. 429

su Pirus torminalis

Osservaz. Determina mncchictte epifille, brune per lo pin isol^^^e,

nelle quali si formano picnidi neri, lenticolari, sparsi, con spore clavato-

oblunglie, 14-16 X 4-5 jx., 3-4 settate, brune, piu cliiare agli '•»?''''

inserite su basidi filiform! lunghi 10-12 {;.., densamente riuniti.

76) Hendcrsonia Viciae-fabae n. sp.
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SuUe foglie di varie piante di Fava lio notato delle niaccliie di

secchereccio lunghe circa 1 cm. 1 '/g? larglic 5-6 mm. orlato di una

fiiscia di un bcl color rosso pallido, sfumato verso il ceiitro dclla macchin.

L' essiccamento completo della foglia iiou e fre<j^ueiite poiclie quasi

sempre il deperimento riraane circoscritto nolle zone o maccliie pred<*ttp.

L' osservazione di queste col microscopio binoculare misc in cvi-

denza nella pagina superiore delle sporgenze nere, carbouacce.

Dalle diverse sezioni eseguite, si videro al microscopio numcrose

ife, serpeggianti fra le cellule, di colore olivaceo piuttosto cliiaro, fre-

quentemente settate, molto sinuose, larglie 3,G0 -4,80 {/-; decorrono

per lo piu isolate, e qua e la si vedono convergere verso i puntini neri,

costituiti da picnidi carbonacei^ un p6 depress! clie disgreg.uido lu

cellule epidermiche e la cuticola sporgono nella pagina superiore del lembo.

Tali picnidi sono di dimensioni 120-130 p.., rotondeggianti e con-

tengono spore di colore fosco-olivaceo ben accentiiato, trisettato di rado

X
ono esilij brevi, molto fitti, inseriti su tutta la superficie

interna del picnidio.

II fungo parassita clic risulta essere la causa del deperhnento delle

foglie di Fava appartieue indubbiamente al genere Hendersonia; dalle

indagini eseguite per identificarne la specie non ho potnto riferirlo a

nessuna delle specie finora descritte.

L' Hendersonia Lupini Cooke et Hark. (Saccardo Sylloge Vol. Ill

Pag. 431) trovata su piante di Lupine in California, differisce dalla

presente specialmente per il colore e le dimension] delle spore; 1' Ilen-

dersonja sarmentorum Var. Genistae (Hollos) differisce per 1' habitat

oltre che per le dimensioni delle spore, essendo stata trovata su rami

secchi di Genista tinctoria; cosi dicasi per 1' Hendersonia genisticola

Hollos). Per cui indico il nuovo parassita col nome di Hendersonia

Viciae fabae Savelli (1).

(1) Hendersonia Viciae fabae Savelli. Maculis amphigeDis, subcirculanbug,

roBeo-marginatis: peritheciis sparsis, globuloso-applanatis, nigm, erumpentiLus,

epiphyllia, 120-130 p^.; sporulis oblongis, ellipticis, 12-19 = 4.80 (X., d-septatls,

fusco-olivaceis; Tiasidiis rectis, brevibus.

Hab. in foliis Vicia Faba (Forli It. Bor.).
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Ord. Melanconiaies

Fam. Melanconiaceae

Sect. Hyalodidymae

77) Marsonia Pra-arine (Sacc.) SylL XIV pag. 1031

su fog'lie di Fragaria Vesca

Osservaz. in orto ])resso Terra del Sole

Ord. Hyphales

Fam. Muceiinaceae

Sect. Hyalosporae

78) Monilia fructigciia Pers. Syll. IV pag. 34; Essicc. Briosi et

Cay. N. 182; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 10 pag. 580

su frutti di Pirus communis

79) Oidium erysiphoides Fr. Syll. IV pag. 41; Essicc. Briosi et

Cav. N. 41; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 10 pag. 594

su foglie di Trifoglio

Osservaz. Lo trovai presso la localita Villagrappa nel 1913

Oidium Evonymi-japonici (Arcang,) Sacc. Syll. XVIIT pag. 506

Essicc. Briosi et Cav. N. 412; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 10 pag. 599

su foglie di Evonimo
Osservaz. Frequente nelle siepi di Evonimo di ogni localita della

Provincia.

Oidium quercinum Thtmi Syll. IV pag. 44; Flora Ital. Crypto?-

Fasc. 10 pas-. 600

Q
Osservaz. Lo trovai diffuso nel 1913 in tutte lo localita della

Provincia.

Cav,82) Oidium Tuckeri Berk. S^ll. IV pag. 41; Essicc. Briosi ei

N. 137; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 10 pag. 598
su acini di uva.

83) Penicillium crustaceum fL.)=P. glaucum Link. Syll. IV pag- ^
Flora Ital. Cryptog. Fasc. 10 pag. 645

su frutti marcescenti
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i>.i"'. 13184) Botrytis acinoruin Pers, Syll TV p.ig

su acini marccsconti di uva

Osservaz. Notata in localita Castiglionc.

85) Botrytis Bassiana Bals. Syll IV pag. lit) Flora Ttal. Cryptog

Fasc. 10 pag. 683

su larve di Bombyx mori

8G; Botrytis vulgaris (Pers.) Fr. Syll. IV png. 128; VMct. Briosi

Cav. et N. 183 e 185

su organi vegetal! in via di decoinpoHJzione

Osserv. presso Terra del Sole.

87; Ovularia Bistortae (Fuck.) Syll. IV pag. 145; Florn Ttal. Orv-

ptog. Fasc. 10 pag. 70'2

su foglie di Polygonum Bistorta

Osserv. in localita Castiglione.

Ord. Hyphales

Fam. Tuberculariaceae

Sect. Hyalosporae

rp

Q
Osserv. Deterniina sulle foglie macchie anipie circolan di secclu-

reccio, a volte confluent!, per lo pin isolate, circondate da una zona fo-

sco-violacea: in corrispondenza di tali niacchie nella pagina inf. si no-

tano puntini ner! costituiti da animassi di sporofori: le spore sono ja-

line, rotonde, piccolissiine.

Ord. Hyphales

Fam. Stilbaceae

Tribus Hyalostilbeae

Sect. Hyalophragmie

on\ T • • • ^. Q.nP ^vll IV pag. 630; Essicc. Briosi et

89j Isariopsis gnseola >acc. K>}ii. i> i^e ?

Cav, N. 17; Flora Ital. Ciyptog. Fasc. 6 pag. 103

su foglie di Phascohis vulgaris

Osserv. Trovato in orto presso Rovere nel 1913.
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Ord. Hyphales

Fam. Dematiaceae

Sect. Amerosporae

90) Ellisiella Ari CPass.) Syll. X pag. 592; Flora Ital. Cryptog.

Fasc. 8 pag. 282

su Arum italicum

Osserv. Sulle foglie determina macchie aride, tondeggianti, isolate

o eoiifluenti, orlate da una zona fulvo-bruna, cespitoli anfigenici punti-

formi, disposti a cercini concentric! alle maccliio; ife sterili fosche, e-

rette, pallide airapice, continue, lungbe 70-100 |jl; coindi jalini, . conti-

20X5

Sect. Phaeodidymae

91) Cladosporium fulvum Cooke Syll IV :3G3; Essicc. Briosi et Cav.

N. 331, Flora Ital. Cryptog. Fasc. 8 p. 349

su foglie di pomodoro
Osserv. in orti di F^rli e Rimini.

92) Cladosporium herbarum (Pers.) Link Syll. IV pag. 350, Flora

Ital. Cryptog. Fasc. 8 pag. 331

ru foglie di varle piante

Osserv. in orto presso Terra del Sole.

93) Cladosporium Lycopersici Plow. Syll. X pag. 602; Flora Ital

Cryptog. Fasc. 8 pag. 350

su frutti di pomodoro
Osserv. in orti di Forli e Rimini.

94) Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuck. Syll. IV pag. ^^
Essicc. Briosi et Cav. N. 140; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 8 pag- 3l5

Bu foglie e frutti di Pirus Malus
Osserv. Molto diffuso da qualche anno in ogni localita della P'*^'

vmcia.

95) Fusicladium pirinum (Lib.) Fuck. Syll. IV pag. 34G; ^^^^'''

Briosi et Cav. N. 43; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 8 pag. 317

BU foglie e rami di Pirus communis.
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Sect. Phaeophragmiae

96) Heterosporium gracile (Wullr.) Sacc Syll. IV p. 4.^0, Essioc.

Briosi et Cav. N. 115; Flora ItaL Cryptog. Fasc. 9 p. 448

su Iris germanica

Osserv. Sulle fof^^lie si notaiio macchie ellittiche di seccliereccio.

orlate da una zona bruna: da tali macchie spinitano ife sottate, oliva-

cee 65-70X 10 [a, con spore oblunglie, olivacee, generajm, 3-settate,

50-55x18-20 {X.

97) Clasterosporium Amygdalearum (Pass.) Syll. IV pag. 391; Es-

sice. Briosi et Cav. N. 113, 189; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 8 p. 3G9

sn rami di Prunus Persica

w

Sect.^ Phaeodictyae

98) Macrosporium Lycopersici Plour. Syll. X pag, 676; Flora Ital,

Cryptog. Fasc. 8 pag. 505

su frutti di Solanum Lycopersicum

Osserv. Lo riscontrai nel 1912 e 1913 in raolti orti di Rimini,
m

Porli^ e presso Terra del Sole.

Essicc.

Sect. Scolecosporae
F

99) Cercosijora Beticola (Sacc.) Syll. IV p»g. 456; Essicc. Briosi

et Cav. N. 86; Flora Ital, Cryptog. Fasc- 8 p. 412.

sn foglie di Beta vulgaris

100) Cercospora viticola (Ces.) Sacc. Syll IV pag. 458;

Briosi et Cav. N. 114; Flora Ital. Cryptog. Fasc. 8 p. 429

8U foglie di Vitis vinifera

Osserv. Sulle foglie determina macchie di secchereccio ocracee i-

solate o confluenti, 7-9 mm. di dianietro; nella pagina inf. si notano ite,

fasciculate, settate, ocracee e conidi allungati 50-60X9-0 \i, olivacei

Fam. Mycelia Sterilia

101) Sclerotium cepivorum (Berkj Syll. XTV pag. 1151

su piante di Allium sativum
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102) Rhizoctonia violacea Tul.' Syll. XIV \iag. 1175; Essicc. Brio-

si et Cav. N. 225

su radici di' Bietola

Osserv, in localita Rovere^ VillagTappa 1912 e 1913^
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SUPERSTITI DELLA PALEOFLORA MEDITERRANEA

PEP L. NICOTRA
*

4

L'aver trattato di giii della disgiunzione floristica meclitrrrauea, cioc
m

d'lm fatto splendidamente osservabile in questo dominio, e nello stcsso

per priiiio osservato {1), mi spinge ora a trattare quello, ond'e^so «;

parte, o meglio avviamento, quello cioe delle reliquie ancora visibiji

del passato floristico di tale dominio. In questa nuova trattazione coii-

gruo posto trovera la considerazione comparativa, clie mi proponevo

fare fra la flora orientale con I'africana e 1' italica, e che adesso vedo

toccata in uno scritto recentissimo (2); e ne trovera magari quclla, cui

appena 6 accennato (3), relativa alio piaiite paleotirreniclic.

Se a propusito delle disgiunzioni avevo invocato la paleogeografia,

come sussidio prccipuo a reuderlc razionali; adoperero ora lo disgiun-

zioni a ricostituirc in parte la flora paleomediterranea, giovandomi cosi

esse ad attingere lo scope qui prefissomi, e ad un tempo pigliando il

proprio posto in un tenia piu generale, comparendo rivelatrici dei re-

sidui di uno stato geografico trascorso, d'una piu vasta area gia occu-

pata. (4)

Certaniente non e sperabile la ricognizione di tutti i superstiti

della paleoflora mediterranea; che se ci saranno criterii, onde essa pos-

sa farsi, non sara facile, ne talora possibile, la loro applicazione. Ma c

d'altro canto una neccssita, un dovere nostro Faccingerci, come dice il

Briquet (5), (Y degager lapJiijtogeographie mediterraneenne du domnhw

purement descriptif et la faire entrer dans la place des rechercJies

sur Us origines et le developpement des flores. E, non ostante io ab-

bia ragione di consultare, meglio che altri, piii di mo fortunate, quid

(1) Cfr. Boissier, Voy. hot. en Esi)agne.
, , , , ./ „ • .

(2) A. Trotter. Gli elem. lalcanico-orieut. della /f. it {Attl del h.Md.dm..

^^^agg. 4i NapoU, 1912).

(3) Ad Aspromonte, {Bull. d. soc. hot. it Anno 1910). ,.

'

(4) De Candolle, Geogr. hot. rais., ch. X (passim).

• (5) Recherch. S. I. fore d. mont d. la Corse (Geneve, 1901).

/
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/•• V argomento,

meno respinto sentendomi dalle sue difficolta, che attirato dalla suabel-

lezza e dairimportanza sua.

Tale difficolta^ grande sempre, qualunque sia la flora, onde si trat-

ta, h grandissima per la mediterranea; poiche, se la flora piu omoge-

nea, c'insegna il De Candolle, e la piu limitata vuol riguardarsi come

costituita da element! di differente origine, qual non dev^essere la com-

plicazione offertaci dalla storia genetica di quella del dominio mediter-

raneo, determinata da una difFerenziazione marcatissima, da relazioni

multeplici con altre flore, e da varie emigrazioni ed immigrazioni, da

perdite svariatej da frammentazioni successe in diversi tempi, quindi
m

da varii accantonamenti e da varie condizioni d'endemismo (1) ?

Pure, e quesf intricate sistema di avvenimenti, cio che ci porge

qualche bandolo a risolvere il problema delle origini e delF evoluzione

d'una flora: la fenomenologia floristica viene rischiarata la merce di

quel nesso, che unisce fitogeografia e filogenesi, di queir altro, che uni-

sce fitogeografia e paleogeografia; e cio che nuoce ad uno sguardo em-

piriQO, stante I'insufficienza di questo a cogliere i rapporti genetici, gio-

va ad uno sguardo razionale; sicche, dice benissimo PEngler, lo scorn-

IF, >

produce la gioja del fitogeografo indagatore di storia genetica. Gli e,

direi, come un esperimento andato e v6to, che scandalizza e sconforta

il discepolo, mentre e suscettibile di aprire una via nuova di inchieste

al maestro; poiche I'uno vorrebbe bearsi con la facilita d' un metodo

semplicistico, mentre 1' altro a la virtii e la soddisfazione di scrutare,

fjuanto e piu possibile, davvicino il sintesisnio dei fatti naturali.

Dissi non esserci possibile di riconoscere tutti i superstiti\ ma,

posto ancora che arrivassimo a conoscerli tutti, non avremmo percio

che soltanto un'idea pallidissima della paleoflora mediterranea (2). Noi

La

1047)

fD

(2) Come pallid'.ssima idea della flora delle eta geologiche trascorse cl d&nno

La
zione subita dal mondo vegetale nelle rivoluzioni dql globo k stata enorme as-

sai; e solo uno studio condptto con criterii morfologici ce lo potrebhe rivelare.
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i

coiisultcrcmo un arcliivio, clie va perdendo i snoi vetusti docuraenti,

mentre va- arricchendosi di nuovi: siamo ncl caso di clii vuol farsi idea

d'nn idioma morto, del quale restano pero qua e la le tracce lessico-

gi-aficlie e g-rammaticali in vecchie scritture o in lingue tuttora parlate.

Ci occorre analizzare una risultante nata da element! di varia originc,

di varia eta; dacche una flora c creazione del tempo e di una com-

plessissima rete di azioni. Una volta era creduta creazione operatasi in

blocco, quindi risultante da elementi coetanei; come fattura simigliante

credevasi un vetusto doeumento letterario, prima clie fosse nata la cn-

tica. E allora non c'era luogo a incliicsta gcnetica. ^la quando la cri-

tica apparve; non fu piu credibile clie sia stato unico I'autore di quel

doeumento, unica Fepoca di sua composizione, inalterata ncl eorso dei

tempi la redazione sua; e si cerco di mettere in rilievo la seric dei col-

laloratori, le disposizioni intellettuali di eBsi, lo stile e Tidioma impic-

gativi da ciascuno, T epoca di ogni particolare elaborazionc, i rnuane-

giamenti succcssivi, quindi il numero, il posto, Fentita delle mterpola-

zioni, delle laeune, degli scambii, degli errori commessi, del guasti pro-

dottivi daoli anni o da fortunose vicende, degli equivoci mdotti da

traduzioni scorrette o da oblique interpretazioni. II florista, tcntando

anch'egli di seoprire i varii componenti entrati nella composizione di

una flora, perviene ftl riconoscimento di alcuni, riguardabi i come pre-

^iosissimi indizii d'un'antica lase floristiea: egli trovasi nelle stesse con-

dizioni del eritico, elie scopre i residui del doeumento onginale, i tr t.

ti super.titi della redazione P"
^;;^;;;^ TuTZT^

oggimai integrabile appeiia con istento mtanto ^1J. -^

Medi.e,.ranoo per opera ai Forsyth-Major, di Herzog, d, Bnaue S

arrivata ad indiea,' elementi vetustissin,i tuttora v.v, e v. e.a ..
r

a

'
;i rnn'^nectus del Nyman) di puio

anclie in qualcbe lavoro come e il Conspecuis

' ' r i:f<^ !, nVerclie piu estese, clie, ai

intento descrittivo. E aperto cosi 1 adito a ncercne i

(i) Tali residui, siano d: hora o

--"J ^^^ ^^^ ,,^Hme, co,ue quello

la merce di un binomio, impressiouante, pel com
^aDPresentauti fos-

^i-stafua parlante o di morto vivo. Essi potranno ^'^^''^

^^L Zto' era percUe

Bili, come ne anno di viventi; ma potranno auche non a^exne pun

dirli fossili ?
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una i-iianiera splendida, sebbene ancor non compiutamcnte, si vedono

consegnate nel prezioso Verstich di Adolfo Engler. Ed e altresi in que-

sto libro del sommo botanico alemanno, die apparisce Timportanzadella

geniale idea paleogeogralica del nostro Savi^ di quelPidea cioe, clie fa

sciudere la presente Italia in due provincie fitogeografiche differently e

fa percio conseguire alia geografia botaniea del Mediterraneo forse il

suo piu notevole passo in avanti; poiche la provincia tirrenica non rap-

presenta.^ clie una reliquia geografica del primitivo asse tettonico italia-

no, raentre Tadriatica rappresenta quella d^m continente di formazione

posteriore a tale asse. Uopposizione tra questi due menibri geografici^

'clie scindono Italia e Mediterraneo e poi accresciuta dal predominio di

rocce silicee nelFunOj e di caJcari nelPaltro.

1. Conclusion! paleogeografiche

Conviene dunque anzitutto accennare alio ragioni geologiche di qnc-

sta fondamentale bipartizione della flora nioditerranea*

In sul termine del periodo cretaceo due grandi contincnti csistono

nel Mediterraneo; 1' iherotirrenico^ clie si lega alia Francia nieridiona-

le, alia Toscana e, con restremita occidentale, alPAfrica (Algeria); e il

taurodinaricOy limitato a nord da una curva i cui punti estrenii e me-

dio sono la Bosnia settentrionale. Tiflis, il Mar di Marmara. La peniso-

la italiana^ come la Sicilia quasi tutta e la pin gran parte delF Africa

boreale^ sta sotto le acque; cd un'insenatura marina inoltrasi fra siste-

ma corsosardo e Spagna, arrivando fin dove oggi sta Maiorea(]), un brac-

cio marino atlantico entra dal Guadalquirir, e un altro dal Marocco (2).

fl^ La quale isola creava allora formazioni di acqua dolce.

(2) Cfr. Lapparent, Ann. d. geogr. XV. Che la cordigliera betica fosse allo-

ra unita con le Alpi per via delle Baleari e del sistema corsosardo V afferiua i

Nolan {Bull, d, la Soc. geoL franc, XXII). II cristailino del Mauri h parte di

una catena, oggi affondata a Lione, cbe si legava ai Pirenei, e si riattaccava

{indubbiamente, dice Lappareut) al sistema corsosardo. Le Hyeres e le Baleari

sono reliquato attestante lo gfasciamento d'easa catena. Irisultati degli studu di
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Ma forse I'iiitegTita del contiiiente occidenta]e a dovuto csscre piu evi-

deiite, prima ancora clie il detto periodo volgesse alia sua fine; poiche,

raentre il sopracretac.o raanca in una parte soltanto delle Alpi marit-

time e nelle Apuane, c' e nella costa oricntale dcila Sardegna; e nien-

tre il cretaceo medio in Messina e in Calabria mostrasi indipcndente

dall'inferiore e dal superiore, questi due menibri trovansi in Sicilia

verso sud e verso ovcst. (Ij Elba e Corsica esistono in quel tempo

impcrturbate, essendovi fra loro una lacuna dall' infralias fino al-

1' eoceno.

La eata^trofe, onde chiusesi Tera secondaria e h' mlzlo T invasionc

eocenica fu pero quella, die modiiico la geo-rafia cretacica al nord

d' occidente; ove eoceno poggia su cristallino, su palcozoico, su trias,

infralias, crcta, e per lo piu in discordanza, inentre nel resto del Mo-

diterranco 1' eoceno, sviluppatissimo (Z//>/r/«o di Zittcl), concorda col

cretaceo (2). Essa intanto non, fu estesa, come lo fu la crctaoic.'i. Ba-

sterebbe ricordare poi, clie in qucsto periodo gigantcggiassero i Pirenei,

r Apennino di ^ia abbistanza figurasse, e lo Alpi indi prova^sero un

sollcvamcnto delinitivo, per convincersi clie mano mano il marc ridu-

cessesi e spostassesi verso sud. Tutta 1' Europa e quasi contmentale

neir oligoceno, e lo sviluppo di torba e di ligniti finalmonte annuncia

un prcduminio di terre, una flora assai piu ricca dell'antecedente. L'A-

Hang, di Termier, sono in do con.ordanti; o lo sono altrcs. ,uell. <lel Sue.s del

ncstro Lotti e di altri. Le analogie geologicho antiche fru Alp. lua.ttinic Co.

sica sono evident!; una zona cristallina sotto la superficie del --« c-^« "^

Th-reno ligure, e qualcLe isola attesta la cessata unione fra Capo corso e G ^o^a,

affondamenti multipli sono chiari lungo la costa tirrenica dell' Italia attostat.

^ _ . . •• „ J.^^: /"Q 11 acta /

attostat

i

fffce (h

I. terre, 1897 pag. 294); Gorgona, Elba, Giglio, Monte Pisano e Monte Aigen-

tai-io si palesano anelli di congiunzione pregressa fra contmente itabano e Cor-

sica.

(11 Cfr. Seguenza, Stmlii geol. e pal. sal n-.f. med. dell'It mer. Memor. d.

Unc, XII)

Sicilia all'Africa.

te cosi.

(2^ Corsica, Elba, Lignria, Baleari, Spagna ci mostrano 1" eoceno poggian-
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frica settontrionale offre anch" essa im reg-jine continentale in qualclie

punto, oltre il sollevamonto iraportaritissirao dell' Atlante (1).

Da qui coraincia una storia g-eologica peculiarc pel doniinio me-

diterranco, costituita dalla successione dei piani del Suess, storia clic

non c' importa noanclio di venire sommariamente esponendo. Tmporta

bensi cngliere solo quel tanto di paleogeografia, che ci fa bisogno, ad

aver lume ncl condurre lo studio inipostoci; c, prima di questo, impor-

taci rilevare il fatto della complicazione paleogeog-rafica oceorsa allora

per le eniersioni posteocenicLe, con cbe veniasi alterando la scniplicita

dei due sudetti continenti postcretacici^ venendo essi a contrarre fra

loro rapporti di contiguita specialmonte verso sud.

Ora si a un paleomediferraneo; e, mcno che al loro inizio, i prnni

piani nieditorranei (2) in linea gencrale offrono un progressivo estcn-

dimonto delle torrc emerse; offrono talora indubbii segni di mari spi-

ranti (ScUier); insomnia proponderano i deposit! cstramarini; sicche dalle

profondita aquitaninne siamo via via condotti alia piu notevole spinta

alpina, cioe alia tortoniana. V invasione marina non e difatti cosi

profonda come V eocenica, sebbene trasgredisse e suH' eoceno e snl

cristallino. In questo lasso di tempo il continente occidentalo subisce

varii frazionamenti : la Spagna sopratutto viene invasa da mare; I'area,

oggi occupata dal Rodano, ne viene invasa del pari; incisa viene nel

nel senso quasi dei meridiani la Sardcgna; la Corsica resta assai allon-

tanata dalle Alpi; T Italia peninsulare subisce un abbassamento e si

w

(1) La comunlcazione fra Linguadoca e Delfinato gia ostruivasi; lagime

eoceniche poterono costituirsi fad Albenga. a Ventimiglia p. e.); si accumularono

ligniti a Majorca p. e.); si stabili talora im regime d' estuario (p. e. al ColU di

Tenda). Nella piccola Sirti un lehm sabbioso, gessifero, che ricopre la creta,

indica assenza di mare dal cretaceo al pontico inclusivamente. II sistema corso-

sardo, leso nelle sue relazioni continentali con altri membri della Tirrenide, si

mantiene in quelle, che aveva coi Pirenei, con la Spagna, con 1' Africa.

(2) Di deposit! mediterranei non si puo parlare, se non ora che si a un

vero Mediterraneo : la cui prima fase e marcata nel Bartoniano dalla chinsura

ad oriente, alia quale fa seguito piu tardi la hetka. II prof. De Stefaui fnella

sua elaboratissima e dotta memoria : Les ten\ tert. sup. (hi buss. d. I. Medit.)

fa vedere, che talora la distinzione dei detti piani sia meramente batinietrica.
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fraziona in isole, quantuiique il mare, che circonda Alpi marittiiue- cd

Apennino, non arrlvi a penetrare nel margine tirrcuico di qucsta ca-

tena (1). L' orientale invece rcstava pressoclie intatto al nord, incntre

al sud il mare diventava estcsissimo, dal Sinai e daU'Egitto venendo

sino alia Spagna, qiiindi passando su parte di Calabria, su ^laltn,

Lampedusa, Lampione, sulla Sicilia qnasi tutta, siil Saliara, sulla TJl»ia,

lasciando isole nell' Egeo e nel lonio, entrando da Gabes per andarc

a riuscire nell' Atlantico. Dunque il Mediterraneo era come gettato verso

mezzodi, e possedeva acque piii salse per la mancanza di fiumi (ad

eccezione del Nilo); la temperatura subtropicale vi faceva vivcrc qualche

animalo delF oceano indopacifico, e faceva prosperare neH'Furopa una

flora africana. La linea clie passa per Creta e Rodi segna il tcnnine

del detto continente, i cui strati a cong>-rie si ripetono nelle isolette

adriatiche e negli Apennini, dimostrando ancora qui la cunnessione gia

osservata fra esse e I'ltalia orientale. II regime stesso, che fu dominautc

in Oriente, sin dalF inizio del periodo miocenico, e clie e accusato dai

deposit! salmastri o d' acqua dolce, dalle steppe di Odessa, dal gesso,

dalle ligniti, dal salgcmma, dal tripoli, detto sarmatko, politico, ara-

locasjnano, pnnnonico, tonne poi anche la porzione occidentale del paesi

mediterranei in sulla fine, dando luogo alle maccalube di Sicilia, al

gesso, alle ligniti, al tripoli, che in essi paesi trovano qua e la magari

notevole sviluppo, e facendo accettare come tipico 1' equivalente piano

niessiniano (2).

(1) Seguenza nota che dal Langhiano o Elveziano in su un decrescimento

Sardegn

mancLi la zona gesslfera; e il De Stefaui, concordemente, riconosce sul versante

tirrenico un mioceno superiore mai marino, e, aebbene interrottamente, esteso

amniessione

terra emersa in Toscana, oltre che nella Tolfa e in Calabria, ove mostrasi moltre

abbastanza elevata. In Corsica frattanto, come a Nizza, si anno depositi littoranei,

d' acqua dolce; nel Rodano si h torba, ;

(2) A me pare intanto, che la denominazione non sia appropriata, quan-

tunque trattasi dell' applicazione d' un nome anteriormente usato; poiche esso

prima

e che parve das>Zo al Meyer. E poi I'orizzonte, cui il nome Seguenziano rife-
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Vedesi cosi, che nelF ultima fase del periodo miocenico remcrsione
1 J

delle terre dovette manifestarsi^ e spiccata^ sulla porzione occidentale

del Mediterraneo; emersionCj dclla quale non ci faremmo idea adoguata,

se il periodo seguente^ iniziatosi coii abbastanza estesa e proforda

soiniuorsione di una parte di esse tcrre, non ne avesse rispettata m
guisa ]' altra parte^ da potere esscr additata magari oggi come spettantc

a\V iiisicme del continentc enierso preccdcntementCj perche priva di

depositi altrove sovrappostisi durante la somniersione predetta. Questo

sviluppo della suporficie continentale, dovuto anche ai depositi profondi

formatisi durante T eocene, accompagnato dalle prcdctte condizioni di

clima c di suolo^ dovette riuseire assai importante al progresso della

flora paleoniediterranoa; e riescon benissimo concordanti le cor.seguenze,

logicamente deducibili da tal duto paleogeografico, coi risultati deirm-

cliiesta paleofitologiea c fitogoograficaj dandoci cosl il bandolo per ispie-

gare varii fattij clie dovranno occnp.'irei n(d presente studio, e possibil-

mente prevedernc di novolli.

II progredirc della continentalita nianifestossi davvero assai gra nde

. .
"

ueir ultima fase raioeenica; ma il regresso del marc erasi iniziato gui

nell' ehezianOj e non fece clie accentuarsi seinpro piu nel tortoniano

e nel messiniano^ quando V cstrcmo della penisola italiana andava

elevandosi air tin/so no con la SlcUia e il circnnunediterraneo (1).

(continua)

riscesi, e tutt'altro. Del tripoli 7nes\sfnfano 6 gia io studiato le diatomeej^niL.:-

no al quale studio 6 piiLLlicato una nota nel I. vol. del BolL della soc^ 9^^ '

itaL fl882).

(1) Seguenza, Le formaz. terz. 7ieUa prov. di Hegfjio {Mem. Ace. Lin -

vol. VI, 1880). L'A. lagnasi qui clie nn emenclamento illegittimo del Meyer, a

quanto egli aveva proposto nel 18G7, aLbia avuto conseguenze dannose ne

nomonclatura dei terreni tei'ziarii. Quest! lagni mi ei'an noti molti anni pn^
»

avendo allora inteso dalla bocca del mio venerato maestro, che Meyer usasse

mesdniano come sinoniuio di zruicleano; ma, poiche il primo di essi nomi vien

impiegato a designare ua terrene miocenico, mentro il secondo designava
^

plioceno inferiore, e ancora lo designa, non mi riesce comprensibile 1' a^'^^ ^

adottato Seguenza stesso V un nome e V altro, senz:a toccare della loro ongiii

sinonimia menomamente.

Gii ultimi studii di lui fanno, che il messiniavo non sra un piano s^P^



RECENSIONI

E. KiisTER. Eiproduzlone e sessualitd nelle piante {Vermeruiyg n.

Sexualitat in d. Pflanzen),

Questo interessante opuscolo, corredato di 38 figure, fa parte del la

collana di pubblicazioni tdite, da Teubncr di Lipsi.n, sotto il nome

Alls Natur u. Geistewe^t. Essendo stato pubblicato alcuni anni or sono,

il libro non appartiene alle novKa librarie, ma non per questo ba per-

duto il sue pregio, specialmcnte se si considera cbe deve servirc piu

che altro a difFondere le cognizioni botaniche nel pubblico, anziche

neirambito degli specialist! in materia.

Introduzione. L'Autore dope aver fatto rilevare che I'accr^scimento

si compie in mode differente negli animali e nelle piante, essendo nei

primi temporaneo, continue nelle seconde, fa rilevare che lo sviluppo

implica la riproduzione, nel senso che alcune parti si staccano dal ceppo

materno per crescere indipendenti [riproduzione agamica), o si fondo-

no a due a due prima di iniziare il nuovo ciclo (riproduzione sessuale).

4-

I. Riproduzione agamica o vegetativa. Questo processo pn6 awenire

a spese di qualsiasi parte della pianta, o solo di talune di esse.
.

-- •
i process! di moltiplicazione;

1<Lelle piante sup

'distacco di rami e di radici: separazione di membri o di germogli in

Lemna: formazione di gemme awentizie nel callo, sia questo rad.cale,

canlinare, o fogliare: sviluppo di gemme per effetto dell'innesto: mol-

tiplicazione per stoloni, rizomi, tuberi o squame gemmifere (Allmmj:

trasformazione in gemme vegetative di infiorescenze: comparsa d. gem-

me sulle foglie nelle Felci, nei Sedum e via dicendo.

h) "KLdk piante infi
distacco accidentale;

,di pezzi nelle alghe e funghi: la divisione doi baeteri e delle dmtomoe,

seguita, in que,te nltime, da completamento del guseio state dimezza-

° ^ . . . : nc ^U;. ].jk fnrniflZlOne Q
to: la proliferazione dei rami giovani nei Muschi: la formazione di
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propagoli nelle Marcantiacee: risolaraento di talune cellule del proto-

nema, o di foglioline ricche di sostanze nutritive (Muschi): lo sviluppo

dei Soredi nei Licheni: la formazione frequcnte di spore di varia for-

ma, mobili immobili, isolate o unite^ esogenc o endogene che si

formano su qualunqiio parte dclU organismo o in particolari organi

("Ecidi di Puccinia, imenio dci Basidioaiiceti, et.). Le spore endogene

nascono spesso in sporangi, per trasformnzione di tutto o di parte il

plasma di questo in elementi riprcduttori. La riproduzione asessuale

non e priva dMnconvenicnti^ detorminando col tempo una diminnzione

di vitalita nei discendenti.

II. Riproduzione sessuale. L'argomento e trattato, innanzi tutto, dal

punto di vista storico^ a cominciare dall'epoca di Aristotele per venir

giu, mano mano, alle concezioni di Teofrasto, Plinio e poi attraverso

il medioevo, alle vedute di Mattioli, Cesalpino e Boek, dalle qnali ri-

sulta che la denominazione di piante raaschili e femrainili viene fiitta

pill che altro in base a caratteri sisteraalici.

II seme e per Cesalpino una gemma, e lo stesso concetto ha il Mal-

pighi. Un po' meno oscura appare la sessualita al Grew, ma una intui-

zione alquanto scientifica del processo incontrasi solo in Camerarius che

dimostra la sterilita delle piante dioiche o monoiche private dagli stami.

Col Kohlreuter la scienza progredisce notevolmente: per mezzo ai

incroci questi dimostra, fra Taltro, che il succo pollinico si fonde con

quello delle cellule stimmatiche per arrivare alia cavita ovarica come

sostanza fecondante.

Osservatore ancor piu acuto si mostra I'Aaiici che riesce a segQi-

re il tubo pollinico lungo il sue tragitto airov.irio. Per quanto concer-

ne le crittogame, osservazioni di un certo rigore si incontrano nei la-

vori di Unger, Naegeli, Hofmeister et., die accennano o agli anterozoidi

o alia natura dell'arcliegunio e dell'anteridio: vengono poi i lavori ai

Thuret e Pringsheim sulla fecondazione nelle Alghe. Solo tuttavia jn

tempi recenti si ha un vero edifizio acientifico coi classiei lavori di

Hertwig, Strarburger ed altri autori sulla fuaione dei nuclei sessuali,

sulla divisioue di riduzione, sugli elementi diploidi ed aploidi, snl nn-

mero dei cromosomi.
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a) Ziooficec e ligomketi. Dalle forme piu degradate isogamich

passa per gradi alle eterogamiche: i gameti sono nudi, o cigliati, mo-
bill od immobili: spesso in qaest'ultirao ciso la fecondf^zione ha luogo

nelle cellule stesse cho producono i garaeti. Esempi diisogamiaci von-

gono offerti dalle Zigoficee e dai Zigomiceti. La fecondazione ha spesso

luogo per mezzo di rami di collegamento tra due individui e talora

?uccedci nello stesso rarao di unione (Debanja), Gameti mobili presentano

le Cloroficee e le Feoficee : uelV Ulothrix ogni cellula vegetativa pu6

formare piu gameti cigliati, mentre in molte Feoficee solo determinate

cellule diventano gametangi. Talora prima delPunione i plasmi abban-

donano la loro membrana (Diatomee, Desmidiacee et.)- Oltre alle zigo-

spore corapaiono spesso anche le zoospore. Un'esaltazione della sessua-

lita si ha quando 1^ unione non pn6 avvenire fra cellule dello atesso

micelio, ma solo fra rami di miceli, o individui differenti (Mucorinee).

Un accenno di eterogamia e reperibilc nella Spirogyra, in cui per lo

piu il contenuto di uno dei filamenti percorre il canale di coraunica-

zione per fondersi con V altro che resta immobile. Piu acccniuata e

questa in ^ryopisis, Sirogonhim etc j poiche qui T elemento femmineo h

piu grande del maschile. Lo stesso dicasi per gli Edocarpus^ i cui ga-

meti femminili si fissano al substrate e quivi vengono circondati dai

maschili.

Ooficee e Oomicetu La fecondazione ha luogo per mez^o di sper-

matozoi ed e eterogamica, Le cellule sessuali sono contenute in

anteridi ed oogoni. Tutte le cellule del tallo possono diventar sessuali

sole talune. L'cslemento maschile nasce accanto al femmiueo entro

il quale versa il contenuto (Vaucheria, Peronospora et.) per addivenire

alia fecondazione che da luogo a una o piu osporoe. Non mancano

i easi in cui gli element! maschili sono portati da individui differenti

dai femminei^ o in concettacoli piu o meno nettamente separati.

Nei Fticus i gameti maschili e femmiuili si spandono nelle aequo

prima di accoppiarsi mentre in altre forme dai gameti femminili ade-

renti, la fecondazione da luogo alio sviluppo di apparati speciali peri-

sporiali.

c) Saccaromketi. Riproduzione per gemme e per spore : in quest'ul-

timo caso previa fusione degli individui a due a due, lieXV Eremascus
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'• alb lis I mice] i si avvolgono a spir.i runo suiraltro per fondersi all' api-

ce, dove compaiono 8 spore. Lo slesso ha luopro in Dipodascus, in

cui per6 uno dei filamcnti e ricetlore e quindi feramineo. Talora

alia fecondazione ticne dietro la formazionc di un promicelio che poi

si divide (Saccaro)ny'ccs Liidiuigi).

d) fAscomketi c Floridee. Gli A?comiccti sono caratterizzati dalla

presenza di conidi e di asehi, Copulazione e formnzione di spore sono

per lo piu fenomeni separati c appartenenti a stadi difFerenti. Dae

rami miceliali contigui si fondono in Sphaerotheca Castagnei funzioiiau

do Vuno da maschio Paltro da femmina : qucsto ultimo si div.de e al-

fine forma Tasco.

L'oogonio di Pyronema coyifliims e fornito di tricogino die serve

ad avviare F elemento maschile verso il femmineo. Qui si ha fusione

di piu nuclei sessuali e I'oogonio fccondato da origine a piu cellule

ascogene septate. Alia fecondazione nei Penicillum, Eurotiiim etc. precede

Favvolgimento a spira dei filamcnti sessuali. Abbastanza complessa e

la fecondazione dei funghi associati alle alghe nei Licheni. Cosi in

' Colhma ed altre forme la porzione del tallo destinata a diventare ri

produttrice forma una specie di goraitolo sormontato dal tricogino;

accanto ad essa nascono i ricettncoli maschili (spermogoni) i cui spcr-

mazi procedono alia fecondazione servendosi del tricogino come organo

di unione. Molto piu coraplesso peio e T atto sessuale nelle Flondee,

dove pure sonvi anteridi con spermf^zi e organi femminili muniti cH

tricogino. Dope la fecondazione si formano spcciali filamenti sporigcni

che terminano con una o piu spore,

e) Cariogamia. L'autore illu^tra con parecchi esempi la successione

degli stati Ai unicita e duplicita nuclearo nei iniceli e fa rilevare co-

me le cellule destinate a diventar aschi siano dapprima binucleate poi

mononucleate per fusione di nuclei e restino tali fino al momeuto

della divisione nucleare precedente la formazione delle spore. AU^

-cariogamia o fusione nucleare sono stati assegnati significati differenti,

volendo alcuni riconoscere in essa un vero atto sessuale^ altri solo un

proeesso d'indole vegetativa. Nelte Ustilnginee la cariogamia si vc^^^^^'

festa pel fatto che in parecchi casi dalle spore nasce un promicelio

sporidioforo i cui sporidi si uniscono per rami trasversali e fondono
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nuclei a due a due. Gia da tempo Dangeard aveva osservato che le

giovani spore che si formano lungo il inicelio di talune Ustilaginee

sono dapprima binucleate e poi mononucleate per cariogamia, di gui'sa

che la fornaazione delle spore e preceduta da duplice fusione nucleare

come negli Ascomiceti.

Un po' diversamente si comportano le Uredinee. La Puccinia gra-

minis sviluppa, airautunnO; le teleutospore (nei grani) che in priraa-

vera danno un promicelio sporidioforo. Le spore sviluppano'sulle foglie

di Berberis un micelio cogli ecidi le cui ecidiospore ritornando sni

grani producono uredosporee teleutospore. Ora queste ultime sono dap-

prima binucleate poi mononucleate (per fusione nucleare). CoUa for-

mazione degli ecidi si banno di nuovo cellule binucleate per emigra-

zione dei nuclei di talune cellule in altre : le spore binucleate danno

origine a un micelio pure tale al pari delle uredospore. Nei Basidio-

miceti alia forraazione delle spore sui basidi precede cariogainia e di-

visione nucleare. La cariogamia fu pure osservata nei conidi degli

Ascomiceti e nelle Alghe. Cos! il nucleo della zigospora di Spirogyra

crassa si divide due volte di segnito dopo di die due nuclei degeoerano

mentre gli altri si fondonc. Analoghi fenoraeni farono oseervati nei Pro-

tozoi e gli stessi accennano quasi ad unprocessodi divisionedi riduzione.

L'autore fa seguire a questi esempi di cariogamia alcuni altri che si

manifestano in tipi forniti di macro e micronuclei (Parameci, Diato-

nee etc.) facendo rilevare che la stessa pao esser talora accompagnata

da divisione del plasma susseguita da fusione delle cellule (Pedogamia

di Polytoma). Egli poi conclude che la cariogamia essendo stata sc-

gnalata in cellule prettamente vegetitive non pu6 sempre aver un si-

gnificaco sessuale.

fj Archegoniafe omosporiee. II gruppo comprende forme fornite di

archegoni e antoridi: come tali le Felci ed i Muschi si collegano al-

le Gimnosperme da un lat , alle Archcgoniate eterosporee dall' altro.

Nei Muschi dall' oogonio fecondato nasce lo sporogonio colla relativa

capsula, sorretto dal peduncolo. per cui gran parte del materiale della

cellula sessuale viene sottratto alia formazione delle spore. Lo sporo-

gonio Vive quasi parassita sulla pianta madre. I Muschi portano gli

organi sessuali sulla pianta frondosa, le Epatiche su un tallo per lo
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piu in special! capparati, le Felci infine sn un protallo cuoriforme ed
r

effimero. In queste ultirae dalla cellula femminca fecondata trac origi-

ne dapprima un embrione clie si sviluppa spesso in una grande plan-

ta frondosa portante, piu o raeno precocemente, le spore alia pagina in-

feriore delle fronde, entro a special! sporangi, per lo piu aggruppnti.

Lo sporofito nelle Felci si separa dal garaofito, e molto piu grando di

questo e piu durevole.

Nelle Archegoniate omosporee si ha pertanto una vera genera-

zione alternante, di cui gia trovansi accenni in altrs forme meno evo-

lute. Ora le cellule di quella parte della pianta che porta le cellule

sessuall conteogono nuclei con un numero di croraosomi ridotto, quelle

invece provenienti dalla cellula ovo fecondata hanno nuclei con nume-

ro doppio di croinosomi.

g) Archegoniate eterosporee. Sono caratterizzate dalla presenza di

macro e microsporangi dai quali T^ascono rispettivamente protalli ma-

sehili e femminei,

Lo sporofito per6 che ne deriva e uniforme. Accenno di queste

condizioni si trova di gia iu talune Archegoniate omosporee a

protalli ora maschili ora femminei, derivanti percio da spore mor-

fologicamente uguali, fisiologicamente differenziate (o divenute unises-

suali per condizioni di nutrizione).

Nelle Archegoniate eterosporiche si ha una riduzione notevole del

gametofito il quale resta incluso nella spora. Accenni di riduzione si

hanno tuttavia gia in talune Archegoniate omosporiche.
L

A

h) Gimnospcnne. Affini alle Archegoniate eterosporiche, sviluppano

un embrione nella macrospora. La fecondazione avviene qu^si sempre

per mezzo di un tubetto pollinico. La riduzione della generazione al-

ternante e ancor piu accentuata che nelle Archegoniate eterosporee, L'o-

vulo inserito suUa squama femminea non e altro che un grosso inacro-

sporangio contenente un' unica macrospora (sacco embrionale) avvoUa

dalla nucella fparete dello sporangio).

La spora si fapluricellulare e il tessuto situato presso I'apice di essa

da origine agli archegoni colla cellula ovo e con quelle del collo. Ogni

archegonio sta adunque immerso in un tessuto analogo al protallo dalle

crittogame, cui viene dato il nome di endospernia, Nelle Gimnospernis
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troviarao in piti il teguraento. I microsporanjji o sacchi pollinici, pure

inseriti su squnme, contengono i grandi pollinici (microspore). L'impo!-

linazione e anemofila. Germinando la microspora forma un protallo ru-

dimentale e la cellula dell' anteridio dopo esaersi divisa si allunga

in tubetto eontenente due nuclei spermatici.

II tubetto giunto suU'archegonio matte in liberta il nucleo maschile

che va a unirsi a quello femmineo. L'embrione che ne deriva si forma

alia base deirarchegouio e si uffonda nell'endosperma. In Cycas e Ginkgo

il tubetto pollinico porta aacora due spermatozoidi cigliati.

Le Gimnosperme differiscono dalle arcliegoniate eterosporiche, sia

per la forraazione di un seme, sia perche grazie a questo, lo sviluppo

si arresta temparaneamente culla maturita dell'ombrione, mentre nelle

crittogame cio ha luogo dopo la formazlone delle spore.

In alcune Gimnosperme vi ha poliembrionia. Lc Gnetacee che rap-

presentano le Gimnosperme piu elevate e piu affini alle Angiosperrae

si diiferenziano dalle altre per la mancanza di Archogoni, sostituiti da

una massa plasmica piena di nuclei femminei e portante alia base

reati di cellule di protallo. I nuclei fomminei possono esser fecondali

in parecchi, per quanto al fine uno solo si sviluppi in embrione, men-

tre gi altri formano Tendosperma.

...,..., rw^. Carntteristiche principali sono: ovuli racchiusi in

e drcondati da uno o due tegumenti: riduzioue notevolissiraa

del protallo: formazione deU'endosperma. La cellula madre del sacco

embrionale presenta un nucleo primario che si divide in 8 per formate

col relative plasm«, le due sinergidi farchegoni rudimental,), la cellula

ovo, i due nuclei secondari del sacco e le antipodi (resti di protallo

sterile). I microsporangi sono un pa' differenti da quelli delle G.mno-

sperme: in questc, fra I'altro, si formano ancora una o p.u cellule stc-

rili accanto all'anteridio, mentre nelle Angiusperme vi ha sol p.u un

nucleo avvolto da plasma quale rappreseutante del protallo masch.le.

II nucleo generativo, che a sua volta b pure soUanto avvolto da pro-

toplasma, si divide nel tubetto pollinico per dar due nucle, sessuah.

La fecondazione avviene per la via del canale stilare e del micropilo,

o attraverso i tessuti dell'ovulo (porogamia e calazogamiaj. Uno del

nuclei maschiH si unisce a quello della cellula femminea, I altro ecu

xAngiosp

ovario
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G
I'endosperma che ne deriva ha spesso carattere ibrido (Xenia;. Occorre
per6 notare che 1' endosperma delle Aogiosperme non e 1' omologo di

quello delle Gimnosperme: in queste esso rappresenta il tessuto pro-
tallico portante gli archegoni, in quelle e un complesso cellalare sui

generis. Le Angiosperme si comportano del resto pure antiteticamente
rispetto alle Grittogame per quanto conoerne i process! evolutivi. In-
fatti lo sporofito diventa in esse lo stadio evolutivo piu importante,
mentre^ il gametofito si riduce al sacco embrionale ed al tubo pollinico.
Nulla e mutato per quanto invece concerue lo stadio aploida o diploi-
da dei nuclei, a prescindere ben inteso da lievi divergenze. •

•

^ffinttd sessuale. Nel processo
feeondativo solo cellule fra loro piii o meno affini, ma con esponente
sessn^Ie diseguale si attirano. L' attrazione e dovuta probabilmente a
secrezione di sostanze speciali (ehemotattismo) atte a determinare ta-

lora la direzione del movimento delle zoospore. II ehemotattismo di-

venta negative quando provoca la repulsione di due cellule sessuali:

esso forse vale ad impedire I'autofecondazione. Di questa tuttavia ab-
biamo taluni esempi sia neile piante inferiuri che superiori. Zigomiceti di

Bandtoholus, BUtomee, Spirogyra, Graminacee, fiori Cleistogami etc.), ma
m non pochi casi I'autogamia e o sterile o feconda, ma in questo case
dannosa, pei discendenti. Percid noi troviamo spesso delle disposizioni atte
a renderia difficile (fiori longistili e brevistili) o a limitarla all' ultimo
penodo della vita fiorale. Anche negli animali V autogamia h sterile

feconda, e pure spesso da prodotti scadenti. Nella fusione sessuale che

totaxi) si ha quasi sempre soltaato copulazione di un unico elemento
maschile con uno femmineo, dopo di che le affinita sono saturate e

non puo quindi, in generale, aver luogo una successiva fecondazione.
In qualche caso alia fusione dei plasmi non tiene subito dietro quella
del nuclei {Closterium, Cpsmarium, Uredinee): II fenomeno quasi opposto
81 ha nelle cariocineai di riduzione in cui si ha una temporanea fusio-

ne di cromospmi.
/ f *-
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2. Ibridismo. Pochi sono i casi noti fra le piante inferiori, nume-
rosi fra le superior!. L'incrocio riesce tanto piu facilmente quanto piu
grande e I'affinita fra i' parent!. Vi hanno per6 incroci parz!ali, come
h il case per ViCirabiUs lovgiflora il cui polline pu6 fecondare 1' ovulo
di 'M. Jalapa, mentre il polline di questa e inattivo su I'ovulo della prima.

Talora un elemento iaadatto alia fusione pu5 tuttavia eccitare I'a!-

tro individuo a sviluppare gl! organ! sessuali {Mucor a contatto di

Rhiiopus). Anche il mezzo esterno puo influire sull'ibridazione, come I'at-

testano le rieerche di Loeb sugli Echinodermi. Al Mendel spetta il me-
rito diaver posto le basi veramente scientifiche della dottrina dell' i-

bridismo i cui problem! fissano oggigiorno I'attenzione di quasi tutti i
4 A • A

biolofifi.

Tolisp vertebrati, le cui uova aono

fecondate da piii di un elemento maschile. Casi abnormi di feconda-

zione furono pure segnalati nelle piante (fecondazione delle Antipodi,

penetrazione di due element! maschil! in una sola cellula sesauale di

Spirogyra et., fusione di tre garaeti in Protosiphon).

4. Tartenogcnesi. Non poche Crittogame hanno perduto la facolta

di riprodursi sessualmente. Cosi Mougeotia gmiijlcxa sviluppa ancora i
r

filamenti di congiunzione; ma spesso non copula piu i plasmi, e cosi

pure e frequente la formazione di spore senza precedente copulazione.

Molti casi di formazione di embrioni, senza Tintervento della feconda-

zione sono stati segnalati fra le piante superior! e questo avviene pressochS

normalmentti in Taraxaciun^ ThaUctrum^ ^/r/;^//////^ etc^ molte delle quali

pianle presentano persino un polline sterile. Tipico fra le piante infe-

riori, e Tesempio della Cava crinita che si riproduce, inEuropa, malgrado

Tassenza degli elementi maschili: del resto casi abbastanza interessanti

di partenogenesi furono pure descritti nelle Spirogyra^ Empiisa, Sapro-

legnia^ Licheni et. Sono pure noti esempi di partenogenesi piu o meno

accidentali. II Protosiphon mantenuto a una certa temperatura da dei

gameti che si sviluppano ulteriormente: lo stesso dicasi pei Gameti di

Edocarpiim e per quelli di Contleria delle coste di Inghilterra dove gli

elementi maschili sono piuttosto rari. Anche Marstlia sviluppa parte-

nogenicamente la cellule ovo a temperature alquanto alte. Singolare e

al riguardo UlothriXj le cui partenosporc; danno origine a duegermogli
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raobili, mentre le zigospore no formano quattro. La comunc Bryonia quando

6

6 e 9

tenogenicamente; cosi in alcuni Ectocarpi hanno tale facolta solo gli

element! maschili. Pra gli animali sono stati segnalati molti cnsi di

partenogenesi sia normale (insetti) che accidentale: in quest'ultimo c^^so

unMnfluenza viene escrcitata dal mezzo nutritive (Echinodermi).

« 5) Tartmocarpia^ Pin dai tempi di Teofrasto era note lo sviluppo

deirovario senza che avesse avuto luogo la fecondazlone, o per lo meno sen-

zache si fosse sviluppato I'erabrione. Molti casi vennero in tempi rccenti

segnalati (Aranci, Banane, Pesclie, Zucche, Orchidee, Lunaria, Tapaver,

Peonia, Giglio, Rododendro et, (1).

Talora basta la presenza del polline suUo stimma o nella cavita

ova-ica percvitarelo sviluppo dolTovario fOrchidee), ma uguale ufficio

p?s8ono esercitare le larve di Insetti insediate nella cavita ovarica (Zi-

pari). Talora non e neppure necessario Tintervento del polline (Zucca).

6. KApogamia c aposporia. Nell'Apogamin si ha sviluppo di cellule

vegetative in embrione, senza che abbia luo^o ridiizione dei cromosoo

mi. Nelle Pelci talune cellule del protallo^ previa fusione del loro nu-

cleo con quellodi una cellula contigua, si sviluppano in embrione: nelle

Famerogame questo puo trarre trigine dalle cellule della nucella o del

(l).Secondo V autore della presente recensione la parteaocarpia e frequente

fra le piante che lianno ovarl e frutti succulenti, quasi che a queste condiziooi

di cose sia legata la possibilita di crescere vegetativamente. Trattasi per lo piu

di ovari acontenuto zucclierino, dotati di propriety osmotiche assai graudi, verdi,

aasimilanti, per cui non ci deve recar meraviglia se possono crescere anche sen-

za cLe si formi I'embrione. Non mancano pero i casi di frutti partenocarpici ca-

psulari, o altrimenti secchi. Non infrequentemente poi la presenza di un ovule

fecondato in una porzione di un ovario a pi^i ovuli, o in una loggia di un ovario

pluriloculare provoca I'accrescimento del frutto, anche nella regione Ik dove gli

ovuli o mancano o non subirono la fecondazlone. Questa disposizione in taluni

tipi e diventata quasi un carattere fisso, ereditario e persino biologico (frutti par-

zialmente vuoti, adatti al trasporto per mezzo delle acque). La fecondazione non

e sempre necessaria non solo perche si fanno partenocarpi ovari che ricettano

un polfine rimasto alio stato di riposo, ma diventano tali ovari che sviluppano
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tegumento {Citrus, Allium et.); per cui Lon infrequentemente in un seme

si hanno piu embrioni, oltre a quello proveniente dalla cellula ovo.

Questi process! di moltiplicazione ricordano !o sviluppo in plantule

delle foglie di Begonia, tngliate e coltivate.

La formazione apogama di embrioni ci insegna cbe in date con-

d'zioni cellule vegetative pos^ono comportarsi corae una cellula ovo

fecondata. Intendiamo qui parlare degli ibridi da innesto i quali spes-

so sviluppnno rami colle caratteristiche del due coraponenti {Laburnum

AdaiiiL Crataegus et.). In talune Feici e stato osservato persino lo sviluppo

dello sporofito e cosi pure degli sporangi dal protallo, senza la presenza

di cellule sc?suali {Ptcris],

L'aposporia ha luonfo qiiando sulle fronde deile Fclci si forraano

i protnlli senza preecdente org-anizzazione delle spore {Athyrinm fiVix

focmina).

7) Mcrogonia. Ha luog'o quando ^li spermatozoi si fondono con

porzioni di cellula ovo prive del nucleo. Gli embrioni che ne risu'tano

sono pill piccoli ed hanno per lo piu solo i caratteri paterni (ecce-

zioni: Echinodermi). Pu osservata di prcferenza negli
.

aniraali, ma

lion manca nclle piante (Fucus).

8) Distribuiione e dekrmina:iwne dei scssi. Le cellule maschili e fem-

minili possono trovarsi sullo stesso individuo, o in individui different!

e questo tanto nelle forme inferiori che superior!. Quando sono sullo

stesso individuo tuttavia la fecondazione puo esser incrociata per la

posizione speciale delle due sorta di elercenti, o per altre cause (Cara-

cee, Fucacce).

Le Archen-oniate eterosporiche portano le cellule sessuali in pro-

talli differenti per cui i gametofiti sono divisi, mentre gli sporofiti so-

no monoici. E troppo noto che le piante foraerogame sono, a scconda

dei casi, monoiche, dioiche, poligamc, ermafroditc, perche sia il caso

di insistere. Molte disposizioni reudono tuttavia dioiche o monoiche le

piante ermaCrodite, in quantochc esse impediscouo la autogamia (eterostila

diraorfaotrimorfa, dicogamia etc,;, mentre facilitano gli incroci (funzione

vessillare dei pc7zi fior.ili (Lcguminose etc.), o di fiori interi (Compo-

site etc.). Non e ben chiaro se nelle piante dioiche il sesso sia prefor-

mato nel seme, o non piuttosto si determini alia germinazioni , come
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Q probabile (al

m'^no per le piante), poiche i protalli denutriti di Felci e di Equiseti

sviluppano solo anteridi, mentre le Saprolegnie si compostono ugual-

mente in mezzo privo di fosfati: cosi pure le Vaucherie diventano

prevalentemente masehili in adattl ambienti e il mais infine hviluppa

solo V infiorescenza ^ in substrati poveri. AH'opposto i fiori O' di Ly-

chnis dioica infestati da Ustilago antherarum diventano ermafroditi, com-
r

portandosi cosi oppostaraente alia L, vespcrtina in cui ha luogo la ca-

strazione parassitaria.

CONCLUSIONI.

A causa della sua grande diffasione la riproduzione sessuale^ non

sempre necessaiia tuttavia, de\e aver un significato speciale. Tende-

rebbero appunto a mettere questo in evidenza le teorie che verremo

gia esponendo.

Le Tcork siilla feconda ma-

schile apporti unicamente Teccitamento necessario per rulteriore svi-

Inppo delle cellule. Lo stimolo sarebbe di natura chimica ed invero i

nuclei masehili assorbono i colori bleu, quelli femminei i colori rossi

Wi da

elementi masehili provoca lo sviluppo delF embrione, mentre Loeb

ottiene del pari TevoluSione di questo mettendo le uova a contatto

del Cloruro di Ma dei fenomeni di catalizza-

zione. Altri autori danno maggior iraportanza al fenomeno istologico
T

della fusione dei naclei sessuali, la quale verrebbe aridare il caratte

re ermafrodito all'eleraerto femmineb. Ma e noto che la divisione nelle

cellule sessuali puo avvenire senza tale fusione. II Boveri ritiene che

relemento maschile porti all'altro il centrosoma, senza del quale non

potrebbero aver luogo le division! cellulari, tanto che nei casi di par-

tenogenesi il centroaoma e fornito dallo stesso protoplasraa delle cel-

lule embrionali. Ma questa teoria non spiega Tisogamia e non s'accorda

col fatto che il centrosoma manca a molte piante.

Teorie sulla sessualitd. Alcuni vedono nell'atto sessuale un procefiso

di ringiovanimento delle cellule che in seeuito a rioetute divigioni ve-
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getative sono divenute seuili, ma inal si accorda la teoria col fatto

che le piante utili c molti funghi si riproducono da secoli e secoli

asessualmente. Torna invece in suo appoggio la constatazione fat-

ta dal Maupas che gli Infuaori, se non si coniugano di tempo in tem-

po, finiscono per andar distrutti. La coniugazione e pure necessaria per

ie Diatomee che per il processo di scissiooe ripetuta si fanno a poco

a poco piu piccole. In tempi piu recenti infine la coniugazione fa con-

siderata come un atto destinato a provocare la miscela dei caratteri

materni e paterni, in rapporto alia variazione ed all'eredit^. L'amphi-

mixia per6 non porterebbe^ forse, a questo risultato quando ha luogo fra

cellule contigue dello stesso individuo.

In conclusione si puo affermare che fino ad ora non si h acqni-

stata una nozione ben chiara del processo sessuale.

L. BUSCALIOM



N, Swart. U emigrazione delle sostanze dalle foglie in via di necro-

hiom. (Die Stofficanderiing in ahlehenden Blattern, Fischer (lena)

1914.

IxTRODUzioxE. L' aiitore riporta le anticho vediite clei fisiologi

sulla omigTaziono delle soslanze utili die ha luo^'o dalle foo-lie in viaO^ --W ^^^

di ingiallimeiito e fa notare come contro r][iieste ipotcsi si sia elevato

il Welimer, pel fatto che il sistema delle raisiire porcontnali a cui si

erano attenuti gli osservatori per calcolare la qiiantita di sostanze con-

tenute nelle foglie e erroneo. Lo Swart aggiimge pero ben tosto clie^ mal-

grado le giuste obbiezioni, in tempi recenti il metodo di esperiraentazio-

ne, in base alle percentualij non lia tuttavia pcrdiito terrenOj di guisa clic

nc sono venutc delle discrepanze circa il reale coniportamento delle

sostanze nolle fo£:lie in via di necrobiosi.

L Capitolo. Uemigrazione delle sostanze in base alVesperimento.

Molte analisi si sono fatte sulle foglie nei differenti periodi di ve-

getazione^ o per lo nieno durante V ingialliraento^ ma (juasi tntte man-

cmo di sufficiente rigore scientifico, o perche si sono prese le foglie a

casaccio, talora su alberi differenti, e sonza tenor conto del fatto che

r asportazione di una grande massa di foglie eccita le altrc a un piu

intenso lavoro^ per cui traspirano fSoraner\ o assimilano (Saposchni-

koff) di piu^ e gli assiniilati poi^ per effetto della piu forte traspiraziono^

sono pill rapidamente asportati dalla foglia (Riw skj,

Zolier fu uno dei prinii ad eseguire le analisi nei differenti periodi

della vita delle foglie, arrestando tuttavia lo studio a un'epoca antorio-

re alPingiallimonto. Dalle stosse risulta che nei Fagus vanno diminuen-

do la potassa e il fosforo, mcntre aumentano la calce, le ceneri e V a-

cido silicico a misura che la fooflia invecchia. II massiino della potassa

si ha in Luglio.

II Rismuller analizza pure la stcssa pianta, ma sonza tuttavia to-

ner conto della natura del terrene e delle eta della pianta, il die deve

aver portato I'autore a risultati un po' erronei. Le conclusioni di quosti

coUimano per altro con quelle di Zolier, anzi dimostrano una piu alta

perdita delle sostanze sopra citate.
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Singolare e per altro die il Rismuller, uieutrc per ogni sostanza

esperimenta con 1000 gr. di foglie, trae poi leconclusioni in b.-ise ucal-

coli percentuali, senza poi curarsi di metterle in correlazione cello stat.)

di veg-etazione delle foglie (se cioe ancora verdi o gialle). E d' uopo

far notare cLu molte delle foglie prese in csanie erano morte, pcrci6

sogg-ette al lavaggio delia pioggia. Qui p(3r6 bisogna aver prescntc die

molti autori considerano le foglie gialle come inorte, il die e erroneo

(Tsvett), poiclie e facile rilevare come i plasmi delle stosse siano ancor

suscettibili di "plasmolisi, per cui la morte e il consoguente lavnggio

per effetto della pioggia hanno luogo solo assai dopo I'ingiallimento.

Risulta frattanto dai dati di Rismuller di.i iidle foglie vcccliie di-

minuisce la potassa, il fosforo e le proteine, cd aumcntano i grassi,

mcntre gli idrati di carbonic si comportano variamcntc.

Anclie suUo stcsso gcncre eseguisce alcune analisi il Dulk, Ic cm

esperienza essendo tuttavia riferibili a piante crescenti all' ombra c in

terreni di varia altra natura non possono esser paragonate a quelle degli

autori sopra ricordati. II Ddk prende in considerazione i pesi assoluti

delle different! sostanze per 1000 foglie, arrivando alia conclusione clie

la calce e in minor quantita di quanto abbia ammesso Rismuller (forse

porche le foglie erano piu piccole ?). Egli trova inoltre clie le sostanze

esaminate (le proteine eccettuatej si presentano con due massimi (Ago-

sto e Ottobre), per poi dimiuuire continuameiite, probabilmente a cansa

dei freddi autunnali die rallentano i processi fisiologici. Tl risultato delle

ricerdie del Dulk e un po' incerto, avendo I'aulore, fra 1' altro, prose

in esame foglie gia morte; a questo stato di cose dcresi, forse, attribui-

re la diminuzione, sia pure lieve, ddla calce e ddl' acido silicico nd-

I'autunno.

In tempi meno recenti gia il Weber aveva sottoposto all' analisi

cbimica le foglie di Larice. I risultati, in base alia percentuale delle

ceneri, ci danno un aumento autunnale della calce, una diminuzione

dell'acido fosforico e della potassa. L'esame, occorre notarlo, fu fatto su

diversi individui, anzidie su uno solo. Alle foglie di Phius rivolse in-

vece la sua attenzione lo Sdioder, in considerazione die le stesse ve-

getano piu anni. L'autore utilizza un'unica pianta e ci da i dati in base

al peso assoluto di un dato numero di foglie, riportando poi la perceu-
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tuale al peso di 1000 g*i\ di fo^'lie del secondo anno. Le conclusioni clic

paiono attendibili, per quanto TA- adoperi foglie di differente grandezzaj

dimostrano che il fosforo e la pokissa diniinuiscono, in specie negli ul-

timi periodi di vita delle foglie.

Fliclie e Grandeau stiidiarono quattro differcnti piante leunosc, in

diversi stati di sviluppo, rilcvando clie Tacqua e Tazoto^ dopo aver rag-

giunto un massimOj diminuiscono, nientre per converso crescono le ce-

neri, sebbone alcuni componenti di questi diminuiscano (^acido solferico,

a. fosforico^ potassa) o si comportino variamcnte^ (magnesia, sodio e manga-

nese). Mancano i dati in cifrc assolnte.

Secondo Ilanamann il Lupulo presenta, all'autunno, una piu forte

emig-razione di sostanze minerali e di azoto dai viticci rispctto alle fo-

glie: in qiieste aiizi aiimenta la calce e Tacido silicico cho diniiiiuiscono

pure in quelli. Si comprende qualcuno dei risultati ottenuti qualora si

considcri die i viticci durano piii a lung-o in vita dclle foglie, ma non

taluni altri die vennoro ottenuti indubbiaraeute su foglie niorte.

Piissler, per lo studio analitico di diifermti piante di Quercia, ri-

corre al principio doll'unita di superl^cie fogliare, dandoci la pcrccntualc

dei corpi e la loro quantita assoluta. A prescindcrc da alcuni risultcati

die per esserc stati ottenuti in Noveinbre sono forse erronei essondo a

quell'opoea le foglie gia morte, appare assodato die si abbiadiminuzio-
ne nelle proteine grezze, nella potassa, nell'acido fosforico e nella ma-

gnesia verso gli ultimi periodi vitali; contemporaneaincnte si lia aumento
di proteine nel fusto il che si accorda calk teoria deU'eniigrazionc.

Le
O ggetto di ricerclie

per parte di Staffel, il quale trova soltauto die non ha luogo una decisa

emigrazione di sostanze dalle foglie. Andie poco importanti sono i ri-

sultati di Nobbe, Halmlein e Councler sull' Alnus Incana coltivato in

acqua, dai quali risulterebbe che airautunno le foglie si impoverirebbe-
ro di potassa, acido forforico, inentre si arricchirebbero di calce e acido

sihcico. Percentualniente le culture in acqua son piu povere di potassa

e acido fosforico rispetto alle piante coltivato in terra. Le osservazioni

avrebbero maggior attendibilita se fossero state fatte in base a valoi-i asso-

luti. Sta intanto il fatto che gli autori notano delle grundi variazioni

nella costituzione chimica non solo nelle foglie, ma anche in organi aV
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bastanza cliimicamente stabili^ quali sono i semi\ a secoiida dei terreni

in cui crescono le piaiite.

Analog'he cause di errorc si notano in unq studio del Couiicler cso-

guito sulle fog'lie cadute di Acer Xegundo coltivato in acqua. In base a

confroiiti collf^ piante viventi in piena terra Tautore trova cbe le steis&e

sono nieno ricclie di calce e d'acido silicicOj piu riccbe invece di potas-

sa c acido fosforico.
1

Data r in'certozza dei risultati otteiiuti sulle piante legnosc cd ar-

boree gli autori lianno cercato di affrontare il probleiua deirouiigrazione

dei composti contenuti nelle foglie prcndendo in esame le piante aninie

clie non abbisognano di mettcr in riserva il materiale nutritivo. A questo

riguardo abbiamo le ricerelie di Arndt suU'Avena, quelle di Ilornbcrg'or

e Kaumcr sul Mais. I valori assoluti sono ripoi-tati a 1000 piante. Lo

Arndt stndia separataniente le foglie basali e quelle apicali delFAvena

arrivando alle seguenti conclusioni: I'acido fosforico diniinuisce costan-

temente, nientre V azote decresc3 solo nelle foglie inferiori: nelle infio-

rescenzc si trova piu fosforo ed azoto clie altrove negli ultimi poriodi

ev-olntivi, il clic indica un' emigrazione corrispondente dalle foglie: la

potassa resta dapprima imniutata nolle foglie c neirinfiorescenza: il fusto

si arriccliisce di questo corpo, ma a spese del terreno. Vi lia quindi in

questi dati qualche cosa di anonialo, dovuto, forse, al fatto clie la calce

non aumenta perclie le Graminacee abbisognano di sali alcalini e for-

mano molto ossalato j)otassico.

Le osservazioni sul Mais vennero estese a tutto il periodo vitale

delle piante. Dalle stesse e stato assodato clie all' epoca della feconda-

zione lia luogo la diminuzione della potassa nelle foglie forse perche

essa emigra verso i fiori o il fusto. Anclie V acido fosforico e 1' azoto

diminuiscono, almeno all'ultimo, nelle foglie, essendo le sostanze richia-

mate alle infiorescenze.

Lo Swart fa rilevare clie tutti questi lavori sulle piante annuali i

quali attestano una diminuzione della potassa, dell' acido fosforico e

delle proteine nelle foglie adulte non sono privi di niende, per

dubbio clie Temigrazione abbia realmente luogo.

Dal punto di vista istologico la questione dell'emigrazione fu stu-

diata dal Kraus il quale, avendo osservato che colla siccita non si forma

cui e
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il tessnto di separazione, ne conclude die I'amido puo emigrare libera-

mente, mentre il protoplasma col imcleo e gli altri inclusi cellulari rc-

stano in sito cadendo di poi colle foglie. Se la siccita colpisce le piante

d' estate si ha una percentuale maggiore di azoto e acido fosforico in

confront© alle foglie divenute secclie in autunno, le quali presentansi

percentualniente piu ricche in potassa.

Queste ricerclie, fatte sulla Sijrmga, sono poco attendibili perclie i

valori sono in cifre percentuali e poi I'autore non lia tenuto conto della

rapidita con cui avvicne I'cssiccaniento fogliaru e di altri fattori.

Dai fatti esposti risulta clie il probleraa della costituzione cliimica

delle foglie, per quanto concerne 1' cmigrazione o la persistenza delle

sostanzc in esse contenute, e arduo. Tutto ben sommato, e dubbio,

clie r ipotesi della permanenza delle sostanze accarezzata dal Weluner

sia la piu attendibile, tanto piu clie I'emigrazione e stata segnalata dal

Wille anclie nelle fronde eliminate di Laminaria e Alaria, almeno per

quanto concerne V azoto, il cloro e il fosforo ricliianiati alle parti pm

giovani. Anclie qui pero si pu6 rilevare 1' errore di non aver 1' autore

considerate superfici uguali di fronda

E d' uopo poi aver presente clie le foglie di Fagus, suUe quali e-

sperimentarono di preferenza gli autori, si prestano poco ad una ricerca

rigorosa offrendo esse netevoli differenze nella costituzione delle ceneri

a seconda che stanno aH'onibra o al sole. II Rainann che ha fatto que-

ste osservazioni cerca di rimediare all' inconveniente deteruiinando la

superficie delle loglie studiate e riportando le cifre aU'unita di questa.

Le sue osservazioni rivelano che la potassa, V azoto e Tacido fosforico,

raggiunto un massinio in Giugno, restano di poi costanti, di guisa die

non vi ha emigrazione. Le ricerche si arrestano per altro al fine di

Settenibre. Lo stesso autore analizza anche foglie gialle di Fagus, Quer-

cus, Corylus et. ma solo in base al peso: ora le stesse dimostrano di-

minuzione di azoto e di acido fosforico rispetto alle verdi, mentre pel

la notassa si comnortano variamente a seconda delleconcerne

quantita di calce che contengono.

Una causa d' errore sta nella circostanza che 1' esame delle foghe

verdi e gialle venne fatto contemporaneaniente, anziehe successivamente.

Da ultimo il Ramann, sempre col solito metodo inesatto, eseguiscc
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huove ricerclie nella Querela, Botulla, Acero e Robiuia, dodiiccndo clie

le fog'lie ing'iallite sono piii povere di azoto, di acido fosforico e di po-

tassa (non sempre pero I), piii ricclie di Calcio e acido bilicico,

Tollcns e Tucker aualizzano in vari stuli di sviluppo 500 fojjiie

di Platano iu piaute tenute al riparo della pioggia. I multati riportati

a 5000 cmq. di superficie dimostrano clie vi lia dimiuuzione deirazoto,

delVacido fosforico, della potassa, della calce, deiracido silicico e dellu

magnesia, allorclie si avvicina Fepoca deirinjjiallimento. La pot.Mss* di-

niinuisce, di gia, malgrado ranniento della calco, in agosto. Pare un po'

dubbio che taluni corpi emigriuo realniente (calce e acido silicico). Le

analisi si riferiscono alle foglie inforiori dei rami, raa da un confrouto

fatto con quelle j^iu giovani apicali risulterebbe clie questo sono pm

ricclie di talimi corpi (r parita di superficie), il clie per6 non giu.stificu

un trasporto di sostanze dalle une alle altre.

Fruhwirt e ZielstorfF analizzarono le piaiite di Luppolo tenute al

riparo dalla pioggia, rilevando cLe all' epoca della raccolta le foglie e

i grappoli sono piu ricchi di azoto, di acido fosforico e di potassa ri-

spetto alle piante esaminate in OttoLre. II rizoma rispetto alle foglie

e sempre piu ricco di sostanze, per cui e evidente 1' emigrazione di

queste. Lo Swart ritiene tuttavia il lavoro non immune da mende per

la scarsa quantita di rizoma ed altre parti analizzate.

II Polygonum sachalinense fu oggetto di studi continuati per opera

di Seissl il quale trova clie 1' azoto, I'acido fosforico e la potassa raggiun-

gono il massimo in Giugno, poi diminuiscono, mentre la magnesia e

I'acido solforico restano pressocche immutati, ed il Calcio infine aumenta. II

riassorbimento e dubbio, ma le ricerclie sono basate, occorre notarlo,

sulle percentuali.

Mohr studia il Tabacco, lasciando la meta di ogni foglia aderente

al fusto sradicato e riportando i valori al gramme per mq. di superficie

fogliare. Ne risulta che la parte di foglia lasciata aderente al fusto

contiene mono sostanza secca, azoto e ceneri di qaclla tagliata, mentre

present

renze.—

^

x\ 1 1^ To i^i'^nfa pstra«'^"a rapidamente dalle parti di
Pare adunque che la pianta esii<i^^ci i i

., i -

X- r 1 • + • .;fn rp In via di morire) certe sostanze, il che viene
foglie lasciate in sito (e m via ai munx j
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2Ti lasciate in

sito rispetto a quelle ta;^liate. L'aiitore non stabilisce dei confronti con

qiianto avviene nelle piante vive e percio cade in errore afFermando

che i risultati sono dovuti alle condizioni abnormi provocate dai tagli i

quali renderebbero facile Temigrazione delle sostanze contenute nelle foglie.

Baur analizza le foglie perenni e annue delle Conifere. Dall'esarae

del Larice risulta che all' epoca dell' ingiallimento ha luogo perdita di

azote, acido fosforico e potassa, nelle foglie, auraento degli stessi corpi

nel fusto e nelle radici. Qui vi ha indubbiamente emigrazione dalle

foglie poiche nelle Conifere sempre verdi non si nota tale accumulo.

Per quanto concerne le sostanze organiche siamo debitor! a Schultze

e Schiitz di alcune ricerche sulle foglie di Acer Negundo. Gli autori

eseguiscono le analisi su foglie raccolte al mattino ed alia sera per in-

dagare 1' influenza della luce sulla produzione ed emigrazione dei com-

posti.

Or bene risulta che di giorno le foglie aumentano in peso per ac-

cumulo di idrati di Carboiiio, azoto e sostanze mincrali. I valori medi

ottenuti, sommando le osservazioni mattutine e serali, indicano poi una

diminuzione delFazoto totale e dell'acido fosforico a misura dell' invec-

chiamento, mentre le altre sostanze restano costanti, o aumentano un

poco. Gli autori traggono la conclusione che non abbia luogo una vera

emigrazione di risparmio, ma soltanto un richiamo di certe sostanze alle

parti giovani, o diminuzione di produzione delle stesse. Alio Swart i

risultati appaiono un po' dubbi perche e discutibile se in Luglio, qnan-

do cioe comincerebbe la diminuzione dell' azoto, le foglie abbiano gia

perduta V attitudine a produrre albuminoidi. Gli autori poi avrebbero
fatto una cattiva scelta attenendosi all' Acer Negundo che porta delle

foglie di differente eta, e utilizzando le foglie di different! individui

poi ricavare i dati in base alia snperficie fogliarc, ma solo in

rapporto al numero delle foglie. Lo Swart rileva poi che il richiamo
da una parte de! material! elaborati delle foglie e la produzione delle

senza

sostanze in questione entro i fillomi sono process! variabili adogni istante di

guisa che ci hanno due condizioni di cose che possono influenzare note-

volmente i risultati. Per quanto poi sia noto che molte piante si inipo-

veriscono precocemente di talune sostanze e dubbio che cio abbia luo-
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go nelVAcer, aliueno per quaiito concerne g\i albuniinoidi. Infinc anelic

poco conformc al vero pare I'osservazione dei Sig. Schiitz e Scliulze

clie, cioe, aunienti coll' eta 1'amido nelle foglie. Risulta invoro da molti

sperinientatori die coU' invecchiamento le foglie tendono a perdere gli

itrati di carbonic insolubili e ad aumentare la dose di quelli solubili.

Occorre tuttavia iiotare clie le ricerche dirette a investigare questi

fenomeni sono oltremodo complesse^ variando la produzione degli itrati

di Carbnnio (e lo stesso dicasi per gii albumiuoidij adogni istante deiJa

vita del lembo fogliare. Lo Andre sarebbe tuttavia venuto, in parte, a

conclusioui conformi a quelle di Schiitz e Schulze, avendo rilevato die

oppostamente alFazoto totale e aU'albumina gli acidi ammiuici facihnon-

te solubili si accuinulano nelle, foglie in via di ingialliniento.

Nelle ricerclie di Otto e Kooper I'azoto dapprinia aumenta, perccn-

tualmente, e poi diminuisee coll' eta delle foglie, come pure aumenta

verso sera. La diminuzione autuniiale e in relazione colla diminuita as-

similazione.

Guignard e Treub studiarono il comportamento deH'acido prussico

cbe pel primo di questi autori rimarrebbe immutato coll'eta delle foglie,

mentre dimiuuirebbe pel secondo.

i autori fu constatato un aumento nei grassi nelle foglie

veccliie, e il fenomeno fu pure coufermato dall'esame microseopico.

Fra gli autori ricordati dallo Swart citeremo da ultimo Stalil die

analizza le foglie di Econymus, avendo cura di intagliare dalle stesse

dei disclii di uguale snperficie, alio scopo di dar maggior esattezza alle

cifre delle analisi, dalle quali risulta die nelle foglie gialle liavvi dimi-

nuzione di azoto, potassa, acido fosforico, ferro, cloro e acido silicico,

aumento invece di magnesia, acido solforico e calcc,

Le ricerclie dello Swart sono condotte collo stesso processo. U au-

tore infatti asporta dalle foglie dei disdii di eguale superHcie, operanrto

sempre alia stessa ora e praticando le analisi nello stesso tempo, poj

calcolando in base alle percentuali (1).

(l) Dalle ricerclie che I'A. della presente recensione lia in corso risulterebbe

Che il taglio dei discM di uguali dimensioni, se atten.ta gli errori, nou h 80p-
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Dimostrano queste ricerclie che nelle foglie in via di ingiallinien-

re-to diminuiscono lo azoto, V amido (in parte forse per effetto della

spirazione) e 11 fosforo^ per cui e indubbia reiuigTazioiie. Non aumentano

la calce, Tacido silicico, il ferro^ il cloro, di giiisa clie negli ultimi pe-

riod! di vita le foglie assorbono poche sostanze dal terreno. L' esame di

una pianta di Laserjpitium ha dimostrato alFautore clie la costitnzione

cliimica delle foglie varia notevolmente da epoca ad epoca. Non si puo

pertautO; conclude lo Swart, generalizzare le conclusion! ottenute su

una data pianta, essendo vario il comportamento delle specie e degli

iudividui, per quanto certi risultati ottenuti dair analisi del fosforo e di

altri corpi aj)paiono relativamente costanti.

II. Capitolo. L'ingiaUimento e lo scoloramento delle- foglie. Poi-

che il piu delle volte reniigrazione delle sostanze dalle foglie ha luogo

in larga misura neir epoca deir ingiallimento occorre studiare il feno-

meno della senilita fogliare un po' accurataraente.

A seconda delle specie il processo di ingiallimento si compie piu

meno rapidamente. Le foglie basali di nn raiiio (piu vecchie) d' ordi-

nario ingialliscono prima delle apicali: nelle epoche di siccita o di ec-

cessiva umidita Tingiallimento si inizia prima deirordinario. Lo ingial-

limento comincia dalle parti piu lontane dei fasci vascolari per proce-
r

derc in senso basipeto, accenuando quasi ad un processo di emigrazione

di determinate sostanze. Non niancano pero i casi di ingiallimento simul-

taneo, di tutta la foglia. Col cambiamento di tinta ha luogo la chiusu-

ra degli stomi. Come si comporta la clorofilla durante il processo? Le

osservazioni di Tswett e di Willstaetter dimostrano che essa innanzi

tutto, consta di due clorofilline L. e B. associate a Mg, mentre difetta-

no di Fe e Ph; in secondo luogo che accompagnano la clorofilla, la Ca-

prime. Per esperimentare colle dovute cautele occorrerebbe tagliare i discbi e

poscia calcolarne il volume avendo noi piu volte osservato clie discbi di uguali

dimenaioni e presi in parti simmetricbe di una foglia (piu ancora se estratti da

parti, sia pure 8immetricbe, di foglie differenti) banno peso differente. E vero

per6 cbe le differenze si attenuano CLuando si abbia molto materiale, ma ci6 non
toglie -cbe il calcolo in base ai volumi dei discbi non meriti la preferenza.
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rotina e le Xantoilllc a, a^ e ^. clie sono in parte prodotti di ossidazio-

ne^ cristallizzabili, della prima^ la quale a sua volta lia la costituzione

di un idrocarburo noii saturo (1), Le xantolille non avrebbero funzione

clorofiUiana, ma prenderebbero" parte ai processi di respirazioiic, come

gill opino Arnaud (e come piii recentemente ebbe a rilevare 1' autore

del presente riassimto nel suo lavoro citato in nota).

Non si puo ammettere cbe la clorofiUa scompaia dalle foglie gialle

lasciando in sito i corpi gialli, poiche se cio avvenisse il fusto dovrebbe

arriccliirsi di tale sostanza airautunno, o al di sopra delle incisioni an-

nularis il che non venne osservato, E pin probabile die la clorofilla

venga distrutta in sito e poscia abbia luogo I'emigrazione dei prodotti

die ne derivano. Lo Stahl ammette remig-razione pel fatto che isolando

con opportuni tagli dei pezzi di foglia si ritarda 1' ingiallimento nella

parte cosi isolata. Va pero notato die il fenomeno non avvicne nelle

Monocotiledoni, o nelle foglie tagliate troppo precoceniente. II pigmento

_ ie eziolate contiene Carotina e Xantofilla a. e p : secon-

do lo Tswett tuttavia detto pigmento. sarebbe costitnito da una so-

stanza sui generis die egli denomina xantofilla autunnale [2). Da cio ne

deriva die nella foglia rimane CHO mentre emigrano N. e Mg. piu utili.

Non tatti pero sono concordi neirammettere I'emigrazione delMagnesio.

Coiringiallimento la clorofilla si distrugge, i doroplasti si disorganizza-

(1) Sulle sostanze che accompagaano la clorofilla, o per lo meno fanno par

-

te del corpo clorofilliano, variando in luantita a seconda dell'epoca e a aeconda

del tessuto in cui si trovano i granuli clorofilliani vedasi la recente nota pre-

ventiva di Luigi Buscalioni « Ricerche sulla costituzione dei plastidi, in rapporto

specialmente alia presenza dei lipoidi ed alia funzione fotosintetica dei doropla-

sti in Engler JahrbucHer filr Systematik, Pflanzengeschichte u. Pflanzengeogra-

pliie 50 Bd. Suppl. Bd. Fest Band fiir A Engler 1914 ».

(2) Secondo I'autore del presente riassunto i lipoidi contenuti nei doroplasti

emigrano da questi, o per lo meno rimangono nelle cellule ddle foglie invec-

cliiate e prive di clorofilla, contribuendo non poco a formare la massa delle so-

stanze che danno la colorazione gialla autunnale. Essi pero non sono omologhi

alia xantofilla e sotto questo punto di vista le osservazioni concordano con (luelle

dello Tswett. Forse trattasi di speciali fosfatidi, o ledtine et. pii o meno oesidate

le quali nei doroplasti attivi sono incolore o perche alio stato di cromogeni, o

-percbe eccessivamente ossidate.
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no e raccolg-onsi in masse, 1' amido eniigra dopo essersi trasformato in

zucchero, ma questi difFerenti processi avveng-ono in ordine vario nelle

differenti specie. Alia degenerazione dei plastidi tiene dietro la compar-
sa di goccie oleose, gialliccie, per imbibizione di sostanza xantofilliana,

le rpali restano durevolmente in sito. Quando ringiallimento si compie
rapidamente non si manifestano tutti i sopra citati fenomeni e inoltre

I'amido per lo piii resta nelle cellule. Infine anclie gli albiiminoidi ab-

bandonano la foglia, per quanto il plasma e i nuclei vivi rimangano, si

puo dire, fino all'ultimo.

A quanto pare non pochi dei processi teste notati si colleg-ano colla

formazione del tessuto di separazione, ed alia comparsa di tilli noi vasi,

con che vienc diminuita la potenza di aspirazione dell' acqua per parte
delle foglie.

Ma ancbe a riguardo di questi processi si lianno raolte incertezze

avendo, ad esempio, lo Swart osservato che le foglie ingiallite possono
benissimo aspirare una soluzione di carmino indico, il che non potrebbe
aVvenire se i tilli avessero otturato le vie di conduzione. Ne si puo
sempre affermare che 1' ingiallimento o la caduta delle foglie siano la

conseg-uenza della formazione del tessuto di separazione poichc c noto

die burrasche forti, pioggie sopravenienti dopo un periodo secco, geli

precoci, malattie delle radici, parassiti fogliari ed altre cause fanno cader
le foglie ancora in buono state. I tre fenomeni bencho fra loro colle-

gati sono pur tuttavia indipenden:i I'uno dalP altro, almeno entro certi

limiti.

Tra i processi che accennano alia senilita delle fodie merita di

smalata funzione non e stata

ancora chiarita. Probabilmente questa sostanza facilita il trasporto di

taluui corpi, in specie^ degli idrati di carbonio, o funziona da schermo
protettore e terraico. E singolare che nella Parrotia, la quale prcsenta
dei rami a foglie verdi o gialle accanto ad altri a foglie antocianiche,
si puo ottenere ad arte la colorazione di determinati punti del lembo
ricoprendoli con stagnola, cio che indica una certa relazione cogli scam-
bi che avvengono nelle cellule (1).

(l; Suir antociamna yedasi il lavoro di L. Buscalioni e G. Pollacci (le anto-
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CoxcLUSioxi. II problema del la cadiita dclle fog-lie si connette con

quello del periodo di riposo ciii secondo Klebs, Volkens, Schimper, Din-

gier ed altri autori andrebbero sog-g-ctte le piante. Da noi la cadnta av-

viene all' inizio del periodo freddo e sotto 1' equatore all'inizio di (jucllo

secco. Ma ivi spesso la caduta c indipendente dalle condizioni di clinia

e puo aver luogo piu volte all'anno, qnando non e collegata coll' emis-

sione di nuovi germogli. In generale il clima lia un'iuflucuza suU'epoca

della caduta, ma questa piu cbe altro e collegata alle condizioni interne

della pianta e piu di tutto all' eta della foglia: invcro cominciano a

cader le foglie piu vecchie del rami. Se il clima intervcnisse da solo

in causa non si potrebbe spiegare come sotto i tropici le foglie cadano,

a seconda delle specie, in epocbe diverse e quelle di un rauio in tempi

different! rispetto a quelle di un altro ranio dello stesso individuo. II

Klebs per spiegare queste controversie ammctte che possono intervcnire

cause die ci sfuggono, come variazione della provvista di sail nel ter-

reno durante Fanno, ma egli non ci da la prova di un tal fatto.

Da noi Tinfluenza del mezzo apparirebbe chiara poiclic la niaggior

parte delle piante perde le foglie alFautunno, e lo Swart fa osservarc

die le stesse specie portate a Madera, dove il clima e assai uniforme

durante Tanno, non mutano ritmo, o lo mutano di poco. Che Teta delle

foglie abbia un'influenza sull' epoca della caduta lo attesta il fatto die

gli alberi i quali sviluppano a poco a poco il fogliame in primavera

preseutano alFautunno una miscela di foglie gialle e verdi, meiitre quelli

die emettono le fronde quasi di un tratto divcntano completamente

cianine e il loro significato biologico. Atti d. 1st. Bot. di Pavia 1913). L'autore

della presente recensione ritiene che la comparsa dell'aiitocianiiia nelle parti state

oscurate di Parrotia h forse collegata alia maggior quantita di zuccteri che ivI

siformanoper idrolisi deiramido. L'antocianina quando appare sotto I'azionedel

freddo nelle foglie e collegata forse alia stessa causa, mentre se appare sotto

I'azione del caldo (piante tropicali) la sua comparsa e iu relazioue coiraumeiito

della pressione osmotica, colla riduzione dell' acqua e con altri fattori, che (V.

Leundenghart) hanno il poter di discloglier 1' amido e trasformarlo in zucchero

dacui poi avrebbe origine il pigmento. In tutti i casi la presenza dell"antociani-

na costituisce una difesa contro il gelo, o la perdita eccessiva d' acqua.
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glaW'i anclie in breve tempo all' aiitunno. II Dingier j^oi lia osservato

che se si capitozza un albero in primavera, dopo lo sboccianiento delle

prime fog'lie, i nuovi rami che si formano dal callo manteng-ono le fo-

g-lie verdi piii a lung-o della norma. Lo stesso si osserva so i geli rovi-

nando le prime fog-lie obbligano le piante ad eniettcrnc dclle nuove.

Dunque il fattore piu importante sia per V ingiallimentOj sia per la ca-

diita delle foglie e I'eta di quests; subordinatamente interviene il elima

il quale ta si die nelle reffioni meridionali le fosdio durino e restinob O
verdi piu a lungo clie nei climi nordici. II Volkens ritiene che la ca-

duta delle fog-lie sia motivata dall' accumulo di sostanze di riserva nei

rami, il quale impedirebbe 1' uUeriore apporto di nuovi prodotti, ma la

ipotesi non reg-g-c perche e manifesto che coll' in"-iallimento delle foglie„iC*l.iiiiwil.,W VX-IX^ ^-^^

I'emigrazione dei costituenti cellulari del lembo e pur senipre attiva: ag-

giungasi ancora che muojono prima le foglie basali divenute meno atte

dcllc apicali a fabbricare nuovi prodotti di riserva, ed infine che tale

accumulo non si verifica nei rami delle piante tropicali. E piu probabile

adunque che V intima essenza della caduta vada ricercata nella stessa

costituzione delle foglie che coll' et^ si

dotti ammidici dovuti a seomposizione degli albuminoidi per cui diven-

tano incapaci di assimilare mentre vanno incontro a un'ergica disassimila-

zione. L'eredita puo pure avere la sua parte ed anzi questaspiega il rario

comportamento delle piante dei paesi freddi portate in climi piu caldi.

arricchi

L. BUSCALIONI



INDIOE

Lavori originali.

AxDREUCCi Arnolfo — Coiitributo alia Flora della Tripolitania (Piante della

pianura Tripolina e del Garian) » 453

BuscALiONi LuTGi 6 MusCATELLO GiuSEPPE — Studio monografico

sulle Specie Americana del Gen. '' Sanrauia „ Willd ("con-

tinuazionej con tavole IX e X)

Id. Id.

Id. Id,

Id. Id.

>

BuscALiONi ]jUIGI e MusCATEixo Giuseppe — Studio anatomoblolo-

gico sul Gen. " Saurauia ,, Willd. con speciale rignardo alle

specie Americane (contiuuazione) . . • • •

Id. Id,

Id. Id

Id. Id

BUSCALIONI LuiGi e MUSCATELLO GiusEPPE — Endemismi ed eso-

demismi nella flora italiana

Id. Id.

Cannarella Pietko - Osservazioni biometriclie suU' apparato da-

dodico della Semele Androgijna Kunth

Id.

COBAU E. - Sulla variabilita del numero dei sepali e dei petali

di Banunculits fimria L. a typicus Fieri

Hamet Raymokd - Sur deux Sedum noveaux de I'Herbier Royal

de Firenze . . • • • • * '

1

97

281

389

49

261

313

421

65

145

la. Id. fcontinuazione e fine con tav. doppia) » 345

33

193

Id. (contin. e fine) ... » —2

Craveri Michele - Catalogo delle Alghe italiane e francesi del

Museo " Eosmini ,, di Domodossola

Carbonelui Tonghixi Clodomiro -- Ulterior! ricerche morfologicbe

e biologicbe sulle Laboulbeniacee

I^_ Id. (continuaz. e fine con tav. doppia XII) » 477

Guerriero Angelo - Studi filogenetici sul genere Salvia
. .

> 216

829

247

67



-^ •

480 ti^DtCE

Hamet Eaymoxd — Nouvelles olservations sur le Sedum hfpia-

jyetalum Poiret . ...
LojACONO PojEKO M. —Di Nuovo sLilleQuercedi Sicilia dopo la com-

parsa dello Studio del Prof. Borzi :
*• Le Querce della Flora

Italiana
)j

NiCOTRA LeOPOLDO I SLiperstiti della paleoflora mediterranea

Rappa Praxcesco— L'evoluzione della capsula del Mesembrlantlie-

mum
Savelli M. Prima contrlbuzione alia conoscenza della flora mi-

cologica della provincia di Forli

Recension!.

» 473

519

545

453

» 527

BrscALioNi LuiCxi

Id. Id.

Riproduzione e sessualita nelle piante

L' emigrazione delle sostanze dalle foglie in

via di necrobiosi

Massaloxgo C.
r

Die Pilze unserer Heimat, Sclimeil's naturwiss.

Atlanten, niit 130 farbingen Pilzgrnppen auf 116 Tafeln, Bd,

I-II Vorlag von Quelle n. Meyer ; Leipzig 1913

653

5G6

387

Bibliografia. » 277



' n

Malpighia Vol. XXVI Tav. XII



SOMMARIO

Lavori original]

:

y

I

liJJGi BusGALiONf E GiU3EPPE MusGATELLO — Studio mofio^rafico sulle Specie ameri-

cane del (icn. '' Saurauia , Willd. (Decuria II, mem. VIII) . . Pag. 389
L

LuiGi BuscAUOMi E GiusEPPE MuscATELLo — Studio anatomo-biologico sul Gen.

"Saurauia,, Willd. con speciale riguardo alle specie americane (Decuria II,

mem. IX) ..............
Aknolfo Andreucci — Contributo alia Flora della Tripolitania (Piante

della Pianura tripolina e del Garian) .

della provincia di Forli

Recension!.

421

^^ 455

>> 473

Raymond Hamet — Nouvelles observations sur le Se^hnn he2'itnj}dalum

Clodonuro Carbon^emj Tongh[N'i — Uiteriori ricerche mnrfologiche e biologi-

che Sulle Laboulbeniacee (con i tavola doppia) . . . , . » 477

M. LojACON'O Pojero — Di nuovo sulle Querce di Sicilia dopo la com-

parsa dello studio del Prof. A. Borzi; "Le Qiierce della Flora italiaua,, > 519

M- Savelli — Prima contribuzione alia conoscenza della flora micolo^ica

527

Leopoldo Nicotra — I superstiti della paleoflora mediterranen . . »> 545

55?


